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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; 

• l’Ordinanza Sindacale n. 73 del 24 novembre 2020 prot. N. 3351; 

• 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 COVID19»; 

• l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 recante, all’art. 1, la nuova 

classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Piemonte e Sicilia, quali “zone Arancioni”; 

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

richiamata; 

AVVISA LA CITTADINANZA 

CHE le scuole dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado (classi prime, seconda 

e terza media), RIPRENDERANNO IN PRESENZA REGOLARMENTE DA LUNEDI 30 

NOVEMBRE; 

CHE la scuola primaria resterà chiusa fino ai provvedimenti giurisdizionali del Tar 

Calabria, susseguenti all'udienza in camera di Consiglio del'11.12.2020, o comunque fino 

all’individuazione di soluzioni alternative, nel rispetto di tutte le normative in vigore; 

AVVISA, INOLTRE 

CHE gli edifici scolastici che riapriranno sono stati sanificati da ditta specializzata;  

CHE il servizio scuolabus e mensa riprenderanno regolarmente;  
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