
 

 

 
 
 

 

     COMUNE DI SAN FILI 
     Provincia di Cosenza 

ORDINANZA 

N. 131   
del 
29/11/2020 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 97 DEL 12.11.2020. 

RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA PER GLI ALUNNI 
DIVERSAMENTI ABILI A PARTIRE DAL 30.11.2020; 

RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA E RIAPERTURA 
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA E DI TUTTE LE CLASSI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A PARTIRE DAL 
01.12.2020. 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, è stato 

decretato, anche per la Calabria, il passaggio dalla Zona Rossa alla Zona Arancione; 

VISTA la nota Prot. N.5080 del 28.11.2020, con la quale la Dirigente Scolastica dell'Istituto 

Comprensivo Statale di San Fili comunicava la richiesta dei genitori di alunni diversamente abili 

di riprendere l'attività didattica in presenza, ai sensi del D.P.C.M. del 03.11.2020 e della nota 

MIUR N.1990 del 05/11/2020; 

CONSIDERATO che sono state adottate tutte le necessarie misure a tutela della salute pubblica 

e della salubrità degli ambienti scolastici, con particolare riferimento all’adeguamento funzionale 

degli spazi didattici; che è stato effettuato l'intervento di sanificazione ed igienizzazione di tutti gli 

ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le 

normali attività lavorative ed educative, da parte di azienda specializzata nel settore; 

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

DATO ATTO che occorre provvedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale N. 97/2020, non 

sussistendone più i caratteri d'urgenza e contingibilità; 

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

richiamata; 

ORDINA 

La revoca dell'Ordinanza Sindacale N. 97/2020 e dispone:  

La ripresa dell' attività didattica in presenza per gli alunni diversamente abili, attesa la  

suindicata nota della Dirigente Scolastica, a partire dal 30 Novembre 2020; 

 



 

ORDINA 

La ripresa dell' attività didattica in presenza e la riapertura delle Scuole dell'Infanzia, 

Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, a partire dal 01 

Dicembre 2020. 

DISPONE  

1. Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva; 

2. Che venga notificata a mezzo pec a: 

  Prefettura di Cosenza; 

  Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Statale di San Fili; 

  Responsabile della Polizia Locale; 

  Comando Stazione Carabinieri di San Fili; 

  ASP di Cosenza; 

  Provincia di Cosenza. 

3. La pubblicazione immediata sul Sito Istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio On-line. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso Giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 

giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni dalla pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale, 29.11.2020 

 
 

 
                   Il Sindaco 

F.to Avv. Linda Cribari 

 
 

RELATA di NOTIFICA 

L’anno  _______  il giorno  ______  del mese di  ________________  alle ore _________ 

in _____________________________  via/piazza  _________________________________ 

 

il sottoscritto Agente di P.M./Messo notificatore del Comune di _________________________ 

dà atto di aver notificato copia del presente atto al Sig. _______________________________ 

con consegna a mani di ___________________________   

nella sua qualità ________________ 

 
     IL RICEVENTE                                                                    IL NOTIFICATORE 
 ____________________                                                         _______________________ 
 
 
 

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio 
         

                                                         Il Messo Responsabile 
                                                         _______________________ 

 



 

 


