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ORDINANZA N. 27    DEL 24/01/2021 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 

267/2000 – MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 

19 . RIAPERTURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE.  
 

IL SINDACO 

Premesso: 

• che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, 

in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

• che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, 

prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 

2020, fino al 15 ottobre 2020; 

• che Con Deliberazione del Consiglio di Ministri del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 

31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

• numerosi D.P.C.M.  hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo 

misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione 

del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni 

caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza 

di sicurezza interpersonale); 

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della regione Calabria in tema di 

contrasto al diffondersi del virus covid-19; 

Visto che con  Ordinanza n. 3 del 19/01/2021 si disponeva  la sospensione della didattica in 

presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale ad eccezione 

delle categorie protette previste dal DPCM del 03 novembre 2020 (alunni disabili o con bisogni 

educativi speciali) e degli alunni per i quali il Dirigente scolastico, nella sua autonomia, riterrà 

opportuno attivare la didattica in presenza al fine di garantire una corretta fruizione del servizio 

della didattica digitale e conseguentemente, del diritto allo studio costituzionalmente garantito, dal 

20/01/2021 al 30/01/2021 compreso. 

 

 

 



Dato atto che,  

• si è  provveduto alla sanificazione di tutti i  locali scolastici  e degli scuolabus adibiti al 

trasporto scolastico;  

• l’evoluzione dell’epidemia all’interno della comunità  non è preoccupante,  

 

 Ritenuto , pertanto, necessario disporre:  

• la ripresa della didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale dal 25/01/2021,  che erano state sospese, per motivi precauzionali, giusta 

Ordinanza n. 3 del 19/01/2021;    

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 

 

ORDINA 

 

Per quanto in premessa, che qui si intente integralmente riportato, 

 

• dal 25/01/2021  la ripresa delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni 

ordine e grado presenti sul territorio comunale, sospese,  per motivi precauzionali, 

giusta Ordinanza n. 3 del 19/01/2021;    

  

DISPONE 

• che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;  

• la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC a:  

◦ Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Cerisano; 

◦ Al presidente della Provincia di Cosenza; 

◦ All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

◦ All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di 

Cosenza; 

◦ Prefettura UTG Cosenza;  

◦ Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;  

◦ Dipartimento di Prevenzione - UOC igiene e Sanità Sede territoriale di Cosenza;  

◦ Alla Polizia Municipale di Cerisano; 

◦ Stazione Carabinieri di Cerisano;  

◦  

AVVERTE CHE 

La presente Ordinanza ha decorrenza dal 25/01/2021  fatti salvi ulteriori provvedimenti;  

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente 

provvedimento. 

 

Cerisano, 24/01/2021              

                                                                                                                     Il Sindaco 


	Premesso:

