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Ordinanza n°11/2021 del 13 marzo 2021 
 
Oggetto: Sospensione attività scolastiche. 

 

I L   S I N D A C O 

 

Vista le proprie Ordinanze n.06/2021 del 01 marzo 2021 e Ordinanza n°08/2021 del 09 marzo 2021 
con le quali si disponeva la sospensione delle lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio comunale dal 2 al 6 marzo 2021 e dal 10 al 13 marzo 2021 compresi con 
l’attivazione della didattica a distanza; 

Considerato che è ancora in corso lo screening da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale per il 
tracciamento della diffusione del contagio, e che numerosi fratelli o sorelle dei contatti diretti dei positivi 
frequentano classi delle sezioni D ed H della Scuola Primaria e della sezione D della Scuola Secondaria 
nei plessi presenti nel nostro territorio in Via delle Repubblica ed in Piazza Municipio; 

Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare, nelle more dell’esecuzione di opportuno screening e 
tracciamento dei contatti per verificare l’esposizione al virus dell’intera popolazione scolastica, 
provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni 
sopra citate; 

O R D I N A 

La sospensione delle lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale 
dal 15 al 20 marzo 2021 compreso con l’attivazione della didattica a distanza, fatta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratorio in ragione di mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali; 
Salvo ulteriori disposizioni le lezioni potranno riprendere regolarmente in presenza lunedì 22 marzo 2021; 

D IS P O N E  

 la pubblicazione all’albo pretorio del Comune  

 la trasmissione a: 
1) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza  

2) Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Mangone Grimaldi; 

3) Comune di Santo Stefano di Rogliano  

4) Polizia Municipale; 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 13 marzo 2021 

Il Sindaco  

Antonio Giuseppe Basile 


