
 

ORDINANZA N. 73  DEL 24/11/2020 PROT. N. 3351 DEL 24/11/2020 

 
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 CHIUSURA 

TEMPORANEA SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - “SCUOLA 

INFANZIA, PRIMARIA E CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO”  
 

IL SINDACO 
 

Visti: 

 

• il decreto del TAR Calabria - Catanzaro n. 609/2020 del 23.11.2020, con il quale è stata 

sospesa l'Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 87 del 14.11.2020; 

• il Decreto del TAR Calabria - Catanzaro n. 600 del 17.11.2020, con il quale è stata sospesa la 

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Vincenzo la Costa n. 72_del 17 

settembre 2020, avente ad oggetto "TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA UGO FOSCOLO PER RIPRESA 

ATTIVITA’ SCOLASTICA, A.S. 2020/2021 E CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO IN 

VIA GRAMSCI "; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 24.11.2020, di presa d'atto del predetto Decreto e 

della conseguente chiusura dell'Istituto Scolastico di San Sisto dei Valdesi, via Ugo Foscolo, 

fino ai provvedimenti giurisdizionali del Tar Calabria susseguenti all'udienza in camera di 

Consiglio dell'11.12.2020;  

• il DPCM 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto- 

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19»- con il quale è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo ad eccezione 

delle prime classi; 

• l'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con la 

quale la Calabria è stata inserita nella c.d. Zona Rossa; 

• la normativa di riferimento relativa all'emergenza Covid che qui si intende integralmente 

richiamata, e la necessità di adottare misure urgenti e precauzionali in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica; 

• il D. Lgs 267/2000; 
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Considerato che: 

• pertanto, possono riprendere le lezioni in presenza su tutto il territorio Regionale di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di quelle chiuse ad opera del predetto DPCM del 

3 novembre 2020; 

• tuttavia, l'istituto scolastico di San Sisto dei Valdesi, via Ugo Foscolo, in uso alla scuola 

primaria, dovrà rimanere chiuso, in esecuzione del precitato decreto TAR;  

 

Ritenuto pertanto necessario organizzare un intervento di sanificazione da parte di ditta specializzata 

degli edifici scolastici che potranno essere riaperti; 

 

 

ORDINA 
 

La chiusura delle scuole dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado, fino al 28 novembre 

2020, al fine di consentire la sanificazione dei locali e dei mezzi di trasporto scolastico per un rientro 

in sicurezza degli alunni; 

 

COMUNICA 

1. che   le scuole dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado, limitatamente alle prime 

classi, riprenderanno regolarmente in presenza, da lunedì 30 novembre 2020; 

2. che la scuola secondaria di primo grado, limitatamente alle seconde e terze classi, resterà 

chiusa fino alla cessazione degli effetti del DPCM del 3 novembre 2020; 

3. che la scuola primaria resterà chiusa fino ai provvedimenti giurisdizionali del Tar Calabria 

susseguenti all'udienza in camera di Consiglio del'11.12.2020;   

   

DISPONE 

CHE la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, comunicata alla Stazione 

dei Carabinieri di San Fili ed alla Polizia Locale, alla Prefettura, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di San Fili, all’ASP di Cosenza e alla Provincia di Cosenza 

 

AVVISA 

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro gg 60 dalla data 

di pubblicazione all’Albo Pretorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni; 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/11/2020 
             
           

      Il Sindaco  
             F.to Avv. Gregorio Iannotta                                                                                                                                                                                                                 

 


