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ORDINANZA
n. 13 del 07/01/2022
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SOSPENSIONE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.

IL SINDACO
Considerato che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Atteso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di
pandemia per la diffusione del COVID-19;
Vista la legge n. 126 del 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2021 estendendo a
tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza all’interno della
cornice normativa fissata dal D.L. n. 19/2020 convertito con modifica nella legge n. 35/2020 con
riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
Visto il D.L. n. 221 del 24/12/2021 con il quale è stato tra l’altro prorogato lo stato di emergenza fino
al 31/03/2022;
Visto l’art. 32 della legge n. 883/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
l’adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica tramite l’emissione di ordinanze
contingibili e urgenti;
Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia connesso anche al diffondersi delle
varianti, in particolare la omicron;
Atteso che anche nel territorio comunale il numero dei contagi da COVID-19 segna una crescita
progressiva, ponendo tutte le Istituzioni interessate nel dovere di fronteggiare l’emergenza mediante
l’attuazione di ogni misura idonea a rallentare e a circoscrivere la trasmissione del virus;
Ritenuto che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni più rischiose di contatto e,
pertanto, di mantenere uno stato di allerta all’interno del territorio comunale ancora maggiore rispetto
al rischio di diffusione del virus;
Tenuto conto della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere i nuovi focolai;
Ravvisata, d’intesa con i dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo “V. Selvaggi” e dell’Istituto
di Istruzione Superiore ITCG-LC “Fermi-Candela”, in via precauzionale e cautelativa, la necessità di
sospendere le attività didattiche in presenza dal giorno 10 gennaio al giorno 15 gennaio 2022, per le
scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente “In particolare 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;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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ORDINA

In via precauzionale e cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in
presenza delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, da giorno 10 a
giorno 15 gennaio 2022.
DEMANDA
ai dirigenti scolastici l’organizzazione della didattica a distanza e l’adozione di eventuali diverse
soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.

DISPONE
1. L’immediata esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino al 15 dicembre
2022.
2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune, accessibile
dal portale web dell’Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le
opportune determinazioni in merito, venga inviata:
✓ alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
✓ al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Selvaggi”;
✓ al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore ITCG-LC “Fermi –
Candela”;
✓ al Comando della Compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano;
✓ al Comando della Polizia Municipale;
✓ alla ditta Fata e alla ditta Perrone, linee di trasporto regionale.

INFORMA
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi
giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 7 gennaio 2022

Il Sindaco
F.to Virginia Mariotti
Firma autografa su originale
conservato presso il Comune
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