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Prot.n. 699 ORDINANZA   N. 14 del 13-03-2021 
 

Oggetto: Revoca ordinanza n. 11 del 04.03.2021 di sospensione delle attività didattiche . 
 

IL SINDACO 
 

Considerato che 
 
- con ordinanza sindacale n. 11 del 04.03.2021 veniva disposta la sospensione delle attività 
scolastiche, in presenza, di ogni ordine e grado, fino al 20.03.2021; 
 
- il suddettoprovvedimento scaturiva dall’acuirsi dell’emergenza sanitaria in ambito nazionale, 
dalle persistenti criticità del Sistema Sanitario Regionale, causa tra l’altro del preoccupante ritardo 
nelle operazioni di vaccinazione nel territorio calabrese, e da riscontrati casi di positività al virus 
nell’Istituto comprensivo Mangone-Grimaldi, di cui il Plesso di Malito fa parte; 
 
- ad oggi, il quadro epidemico nazionale e calabrese registra un complessivo aggravamento, per 
come emerge dalle ultime disposizioni normative nazionali; 

- a fronte di tale aggravamento, non appaiono persistere, tuttavia, criticità nel contesto 
dell’Istituto comprensivo Mangone-Grimaldi, non essendosi registrati ulteriori casi di positività al 
virus; 

- non si appalesano, altresì, particolari criticità, in generale, nel territorio malitese, non essendo 
stato rilevato, di recente, alcun caso di positività al virus; 

- l’attuale quadro epidemico locale consente, pertanto, una ripresa delle attività scolastiche in 
presenza ed impone la revoca dell’ordinanza n. 11 del 04.03.2021. 

Per quanto sopra 

Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;  

                                                                   DISPONE 
 
La revoca dell’ordinanza n. 11  del 04.03.2021 e la immediata ripresa delle attività scolastiche, in 
presenza, di ogni ordine e grado, salvodiversa disposizione.  

RENDE NOTO CHE 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar e al Capo dello Stato;  
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on Line del Comune di Malito;  
E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare la presente ordinanza.  



 

La presente è trasmessa alla Prefettura di Cosenza, al competente Comando dell’Arma dei 
Carabinieri, alla Polizia Municipale ed al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Mangone-
Grimaldi.  

                                                                                                               Il Sindaco 

                                                                                             (Dr. Francesco Mario De Rosa) 

                                                                                                                F.to 


