
 

 

 

 

 

 

Ordinanza N.  08 

 

del   08/03/2021 

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 08 al 21 marzo 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. 

DATO ATTO che i contagi da COVID-19 vedono un trend addirittura in crescita rispetto a qualche settimana fa;  

RILEVATO  che da ogni parte viene affermato che i segnali di allerta riguardo il periodo invernale  che stiamo 

attraversando sono arrivati e da tempo sostenuti  dai pareri autorevoli di virologi italiani ed internazionali; 

VISTA l’Ordinanza N. 10 del 05/03/2021 del P.R.R.  della Regione Calabria che, alla luce  dell’approvazione del 

DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 

sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU 

Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17, stabilisce, dall’08/03/2021 al 21/03/2021  la 

sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, 

nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente 

con modalità a distanza  

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

CONSIDERATO che il Sindaco, per il ruolo che svolge è responsabile della salute dei cittadini e che pertanto, 

anche in considerazione dei segnali  provenienti da sedi autorevoli della sanità, siamo prudenti nell’apertura delle 

scuole locali; 

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, 

NELL’ESCLUSIVO INTERESSE DELLA SALUTE DEI NOSTRI RAGAZZI E DELLA COMUNITA’  
dall’8 marzo al 21 marzo 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 


