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ORDINANZA N.514 del 02.04.2021 

 

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da Covid 19. Proroga 

sospensione attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado  

 

IL SINDACO 

Premesso: 

- che l’intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (c.d. “Coronavirus”), dal carattere altamente contagioso, la quale 

ha cagionato un numero elevate di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le 

singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali 

onde contenere il contagio; 

- VISTO,che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 

2021, n. 2che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento 

della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale sino al 30 aprile 2021; 

- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e, in 

particolare, da ultimo quello del 02/03/2021ed i rispettivi allegati; 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio 
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comunale con la conseguente difficoltà di monitorare in tempo reale le 

positività accertate al virus dagli Enti preposti; 

PRESO ATTO che nel Comune di San Giovanni in Fiore , purtroppo, si è 

registrato un  caso di COVID-19 variante inglese che è maggiormente 

contagiosa ed in grado di incidere con particolare aggressività e conseguente 

serietà anche sulle condizioni di salute dei più giovani (gli studi sanitari hanno 

evidenziato una sempre maggiore diffusione epidemiologica tra persone sempre 

più giovani) ; 

RITENUTO  necessario e urgente prevenire ,contenere e mitigare la 

diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19 sul territorio 

comunale,anche in relazione alle possibili interrelazioni dei diversi nuclei 

familiari coinvolti anche alla luce ; 

SENTITA la Task Force Comunale dalla quale è emersa l’opportunità di 

prorogare la sospensione dell’attività didattica in presenza al fine di contenere 

la diffusione del contagio e completare la vaccinazione del personale 

scolastico; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 125 del 14.03.2021; 

RITENUTO altresì necessario ed opportuno,  prorogare la sospensione 

dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54; 

ORDINA 
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La proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le 

scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale  già prevista 

nell’ordinanza n. 125/2021  fino a sabato 10.04.2021; 

 

DEMANDA 

Ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso della 

didattica digitale  a distanza e con la facoltà di garantire la possibilità di 

svolgere l’attività in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, nel rispetto delle normative vigenti (Circolare Ministero 

dell’Istruzione prot. 662 del 12.03.2021). 

AUTORIZZA 

 

l’apertura dei soli Uffici di Segreteria dei plessi scolastici che rimarranno 

operativi nel rispetto dei protocolli COVID-19 garantendo il diritto allo studio 

di tutti gli studenti con l’applicazione della didattica a distanza.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di 

giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica 

entro120 giorni  

DISPONE 

 

La presente venga trasmessa a: 

 Prefetto di Cosenza; 

 Ai Dirigenti scolastici interessati; 
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 Al Responsabile della Polizia Locale; 

 Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore; 

 Alla Tenenza della Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore; 

 Comando Polizia Provinciale; 

 ASP -Dipartimento di Prevenzione U. OS. D. Medicina Legale; 

 

IL SINDACO  

 F.to Dott.ssa Rosaria Succurro 

 


