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ORDINANZA N. 153/2021           DEL 28/05/2021 
 

I L  S I N D A C O  
 

Visto che nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi, sede di 

Grimaldi, sono stati accertati soggetti positivi al virus COVID 19; 

Vista la propria precedente ordinanza n. 47 del 09/05/2021, con la quale a tutela della salute 

pubblica, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia, è stata disposta la chiusura in via 

cautelativa dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi, plesso di Grimaldi, a decorrere dal 

10/05/2021 e fino al 22/05/2021; 

Vista la propria precedente ordinanza n. 104 del 22/05/2021, con la quale a tutela della salute 

pubblica, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia, è stata disposta la continuazione 

della chiusura in via cautelativa dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi, plesso di 

Grimaldi, a decorrere dal 23/05/2021 e fino al 29/05/2021; 

Rilevato che in data 20/05/2021 sono stati eseguiti, da parte dell’USCA i tamponi molecolari 

sui soggetti interessati e preso atto dei risultati dai quali si rileva che non vi sono soggetti 

positivi tra gli alunni della scuola secondaria, si rende necessario adottare i relativi 

provvedimenti;    

 Ravvisata l’esigenza di provvedere, dunque, a riaprire le lezioni per la scuola secondaria   e 

continuare la chiusura relativamente alla scuola d’infanzia e primaria, in accordo con il 

Dirigente dell’Istituto Comprensivo Mangone–Grimaldi; 

Visto l’art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 

esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”; 
 

O R D I N A  
 

Per quanto espresso in premessa 

-  la chiusura, in via cautelativa, dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi, plesso 

di Grimaldi, a decorrere dal 31/05/2021 e fino al termine del corrente anno scolastico, 

relativamente alla scuola dell’infanzia e primaria; 

- la riapertura delle lezioni con decorrenza dal 31/05/2021, relativamente alla scuola 

secondaria, salvo ulteriori provvedimenti. 
 

D I S P O N E  
 

L’affissione della presente all’Albo Pretorio del Comune, nonché la sua trasmissione per 

quanto di competenza: 

 

� Alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Mangone – Grimaldi; 

� Alla Prefettura di Cosenza 

� Al Comando Stazione Carabinieri Grimaldi; 
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� All’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; 

� Al Sig. Sindaco del Comune di Malito; 

� Al Sig. Sindaco del Comune di Altilia; 

� Al Comando Polizia Municipale – Sede. 
 

Dalla Residenza Municipale, 28 maggio 2021 

 

Il Sindaco 

(Ing. Roberto De Marco) 


