COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)
***

Gabinetto del Sindaco
Sede Municipale - Centro Congressi - Terme Luigiane
pec.:protocollo.acquappesa@asmepec.it

=======================================================================================

ORDINANZA N. 90
Prot. n.7409 del 7.11.2020
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza – a scopo precauzionale – nelle
scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio Comunale.
Premesso che l’intera nazione è interessata da fenomeni emergenziali correlati all’igiene
ed alla salute pubblica a causa dell'epidemia da Covid 19;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.L. del 25.03.2020 n. 19 recante Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e ss.mm.ii.;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti ulteriori disposizioni
attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Visto il D.L. del 16.05.2020 n. 33 recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid 19;
Considerato che il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per
COVID 19 e con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposte
le
principali
proroghe
consequenziali a quella dello stato di emergenza;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, recanti Urgenti misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanze ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
Vista, in ultimo l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25.10.2020 “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui all’Ordinanza n. 79/2020, ai
sensi dell’art. 1 – c. 2 – l. a) del D. L. n. 125 del 7.10.2020 e del D.P.C.M. del 24.10.2020”;
Visto il D.P.C.M. del 3 NOVEMBRE 2020 ed i relativi allegati;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020 pubblicata nella relativa Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, che ha caratterizzato la regione Calabria come "zona rossa",
assoggettando l'intera regione alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 3.11.2020;

Dato Atto che lo svolgimento di attività didattica in presenza nelle scuole, per come evidenziato
nell'art. 3 del D.P.C.M. 3.11.2020, è stato ridotto e lasciato in vigore solo per la scuola dell'infanzia,
primaria e prima classe della secondaria di primo grado;
Evidenziato che in qualità di “Autorità Sanitaria Locale”, il Sindaco, è investito del compito di
tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e, pertanto, di
adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l’azione di
contrasto al diffondersi dell’epidemia;
Ritenuto che il contesto normativo e l’evolversi della situazione epidemiologica nell'intera
regione e sul territorio, rende necessario a livello precauzionale, l’assunzione immediata di misure
di contenimento proporzionate alla situazione locale, individuando idonee azioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti
motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica,
e a prevenire eventuali situazioni di pericolo;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche in presenza – a scopo precauzionale – nelle scuole
di ogni ordine e grado presenti nel territorio Comunale a far data dal 9 novembre 2020 e fino
a tutto il 14 novembre 2020, salvo nuove disposizioni.
DISPONE CHE:
La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo Pretorio Comunale, e venga trasmessa, oltre che ai
Dirigenti scolastici degli Istituti presenti nel Territorio Comunale, a:
 Prefettura di Cosenza;
 Comando di Polizia Locale – Servizio Associato Comune di Acquappesa – Comune di
Guardia Piemontese;
 Stazione dei Carabinieri di Guardia Piemontese;
 Regione Calabria – Ufficio Scolastico Regionale;
 Direzione Scolastica Provinciale di Cosenza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza
entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro
(articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 07.11.2020
IL SINDACO
Ing. Francesco Tripicchio

