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Ordinanza n. 109 del ·11.12.2020 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID - 19; Misure per il contrasto e il 
contenimento- SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA ED 
ATTIVAZIONE DAD PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. 

DaI14.12 aI22.12.2020. 

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
 

del 23 febbraio 2020;
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori
 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" , pubblicato nella Gazzetta
 

Ufficiale n. 47 del2S febbraio 2020;
 

Visto it decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2020, recante "Ulteriori
 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta
 

Ufficiale n. 52 dell'Ol marzo 2020;
 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
 

un'emergenza di sanita pubblica di rilevanza internazionale ;
 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale estato dichiarato, per
 

sei mesi, 10 state di emergenza suI territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 

1 



Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ha evidenziato da qualche giorno la 

seconda ondata di diffusione del virus', 

Visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 pubblicato sulla 

G.V. n. 265 del 25 ottobre 2020 che ha previsto ulteriori misure urgenti per il contenimento del 

contagio da Covid 19; 

Visto il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 il quale ha 

acclarato la situazione di notevole aumento dei contagi a livello nazionale rna altresi di Regione 

come la Calabria che nella prima fase era stata poco interessata dichiarandola Zona Rossa e che solo 

dal 3 dicembre e stata dichiarata ZONA ARANCIONE e quindi ha previsto, tra le altre misure 

restrittive, quella di attivare la didattica a distanza nelle scuole superiori di II grado ed in quelle di I 

grado (medie) limitatamente alle sole 2 e 3 classi; 

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica in tutta la Provincia di Crotone con l'aggravarsi da 

un numero consistente di casi sia nella citta capoluogo sia nei paesi limitrofi a Ciro, con alcuni 

insegnanti delle scuole primarie che provengono da altre realm territoriali; 

Vista la circolare del Ministero della Salute datata 30.10.2020 nella qua1e si evidenzia che la 

definizione di "caso confermato" dovrebbe essere aggiornata in relazione all'utilizzo dei test 

antigenici rapidi senza una conferma con test mo1ecolari soprattutto in presenza di situazioni con 

link epidemiologico dove la positivita del test rapido individua di per se l'intervento come "caso", 

per l'attivazione rapida delle azioni di controllo. 

Considerato l'allarme lanciato dai medici di base del teni.torio da una parte circa 1a tardivita dei 

risultati dei tamponi che stanno alterando la mappatura dei possibili contagi e, dall'altra, la nota 

diffusa anche sulla stampa naziona1e dai responsabili di strutture ospedaliere circa il fatto che 

l'apertura delle scuole, tenuto conto di tanti asintomatici ancora in giro, potrebbe far circolare con 

ulteriore diffusione il virus nella ns Provincia nel periodo natalizio. 

Considerato che le disposizioni del Governo Centrale e regionale finora emanate in relazione alle 

scuole riguardano esclusivamente la sospensione delle attivita didattiche fino al 03.12.2020 

re1ativamente alle scuole superiori di II grado ed in quelle di I grado (medie) 1imitatamente alle sole 

2 e 3 classi e che nel successivo periodo verrebbero riaperte in presenza, tranne gli Istituti di II 

grado e le primarie di I grado ( limitatamente alle 2 e 3 classi); 

Ritenuto sulla base delle motivazioni sopra esposte, di attivare le procedure per la sanificazione dei 

locali scolastici di rispettiva competenza, e di sospendere l'attivita didattica in presenza nel plesso 

della scuola primaria di 10 grado (scuola media) e nelle scuo1e primarie (elementari) del territorio 

comunale (dell'Istituto Omnicomprensivo Lilio di Ciro), oltre alla scuola dell 'infanzia ed attivare 

pertanto la DAD ( didattica a distanza) fino a1 12 dicembre 2020 a partire da lunedi 14 dicembre 

2020 per i sopra detti plessi. Sentito il Dirigente dell'IO Luigi Lilio di Ciro; JL 2 



Allo scopo di contrastare e contenere i1 diffondersi del virus COVID-19,
 

VISTA I'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di cornpetenza statale) del TUEL;
 

Alla luce anche della Sentenza del TAR Calabria che ha annullato l'Ordinanza del Presidente della
 

Regione ff che aveva disposto la DAD per tutte le scuole , cornprese quelle non previste nel DPCM
 

del 04 novembre 2020;
 

Ritenuto che allo stato dei fatti l'Ufficio tecnico comunale ha relazionato ed attestato che nel plesso
 

Scuola Prirnaria ed in quello Scuola Prirnaria di I grado, entrambi in localita S. Elia, a causa del
 

rnaltempo dei giomi scorsi che ha imperversato su tutto il territorio provinciale, ci sono problemi di
 

infiltrazioni d'acqua che stanno cornportando lavori di manutenzione ordinaria,
 

ORDINA 

Per i rnotivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralrnente riportati, con decorrenza dal 

14.12.2020 e fino al 22.12.2020 (cornpreso) la SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA 

IN PRESENZA ED ATTIVAZIONE DAD PER LA SCUOLA PRIMARIA (Tempo pieno e 

normal e) e SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO dell'Istituto Omnicomprensivo L. Lilio, salvo 

successiva e diversa disposizione; 

DISPONE 

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune. 2) Di notificare la 

presente ordinanza alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa 3) Di inviare la 

presente ordinanza alIa Prefettura di Crotone ed alla Direzione dell'Istituto Ornnicornprensivo L. 

Lilio di Ciro; Che il contro presente provvedirnento e arnrnesso, entro 30 (trenta) giorni dalla 

pubblicazione all'Alb0 Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Crotone, entro 60 (sessanta) giorni 

dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Calabria 0, in altemativa, entro 120 

(centoventi) giomi dalla pubblicazione, e possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

DISPONE 

Che il presente provvedirnento venga cornunicato: 

-alla Prefettura di Crotone; 

-al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Ciro; 

-al Cornando di Polizia Municipale; 

-al Cornando dei Carabinieri, Stazione di Ciro; 

dispone altresi, che venga data arnpia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, 

tra i quali il site del Comune di Ciro. 

Dalla Residenza Municipale li11/12/2020 
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