
 

 

 

 

 

 

 

Ordinanza N.  02 

 

del   07/01/2021 

Oggetto: Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura dei locali 

della scuola dell’infanzia e  primaria (plesso di Maione) dell'Istituto 

Comprensivo Mangone – Grimaldi dal 07 al 15 gennaio 2021.           

 

I L   S I N D A C O 
 

Visti i provvedimenti Ministeriali e Regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento 

del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;  

Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei casi 

di positività accertata anche in comuni limitrofi; 

Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 

19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del 

contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso. 

Vista l’ordinanza del Presidente F.F. della Regione Calabria N. 1 del 05/01/2021 avente per oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga 

dell’Ordinanza n. 98/2020” che ordina, fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per 

l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza,   dal 7 al 15 gennaio 

2021,  la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla 

didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse. 

Ritenuta giusta e valida l’iniziativa de quo tendente a contrastare la recrudescenza del contagio da Covid 19; 

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra 

riportate e che costituiscono parte integrante. 

 

 ORDINA 

 

La chiusura dei locali della scuola dell’Infanzia  e della scuola primaria del plesso scolastico di Maione  dal 

07/01/2021  al 15/01/2021, al fine di contrastare la recrudescenza del contagio da Covid-19 evitando 

l’eventuale  verificarsi di nuovi contagi a livello scolastico ed il propagarsi della pandemia. 

 

DISPONE 

 

La trasmissione al Prefetto di Cosenza, all’ufficio Vigili Urbani, all’Asp di Cosenza, al Presidente F.F. della 

Regione Calabria, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi, e di dare opportuna 

informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione. 

Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa 

entro 120 giorni al Presidente della Regione Calabria. 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Uff. Pasquale De Rose 


