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Ordinanza n. 110 del 09.05.2021

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

IL SINDACO

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

gestione deil'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 decretoJegge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione deil'emergenza epidemiologica da covlD-l9", pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 45

del 23 febbraio 2020;

Visto ii decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Illteriori

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

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covlD-19", pubblicato nellà Gazzetfa

Ufficiale n. 47 del25 febbraio 2020;

visto i1 decreto del Presidente del consiglio dei minishi l" marzo 2020, recante "ulteriori

disposizioni attuative del decteto-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'del 1' morzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato 1'epidemia da COVID-19

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri de1 31 gennaio 2020, co.n la quale è stato dichiarato, per

sei mesi, 1o stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



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

dell'epidemia e I'incremento dei casi sul territorio nazionale ha evidenziato da qualche giomo la

seconda ondata di diffusione del virus;

Visto il decreto de1 Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n.

265 de125 ottobte 2020 che ha previsto ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da

Covid 191

Visto il recente decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 4 marzo 2021 il quale ha acclarato

la situazione di notevole aumento dei contagi a livello nazionale ma altresì di Regione come la

Calabria che ne1la prima fase era staîa poco interessata; tenuto conto che lo stesso DPCM ha

dichiarato la Regione Calabria, insieme ad altre Regioni ZONA ARANCIONE;

Che la Regione Calabria con prowedimento del 01 febbraio ha stabilito che nelle classi superiori il

numero degli alunni presenti non debba essere più del 50% e per il resto attivare la didattica a

distanza;

Visto l'evolversi de1la situazione epidemiologica in tutta la Provincia di Crotone con I'aggravarsi da

un numero consistente di casi sia nella città capoluogo sia nei paesi limitrofi a Cirò, con alcuni

insegnanti delle scuole primarie che provengono da altre realtà territoriali;

Vista 1a circolare del Ministero della Salute datata 30.10.2020 nella quale si evidenzia che la

definizione di "caso confermato" dovrebbe essere aggiomata in relazione all'ttilizzo dei test

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

link epidemiologico dove la positività del test rapido individua di per sé f intervento come "caso",

per l'attivazione rapida de1le azioni di controllo.

Ritenuto sulla base delle motivazioni sopla esposte, in data 08 maggio perveniva nota delf istituto

Scolastico Omnicomprensivo Lilio di Cirò che acclarava un caso Covid nella scuola ed attivava la

DAD dal 10 maggio per la scuola dell'lnfanzia e Scuola Primaria tempo normale e tempo pieno.

aggiungendo altresì la Scuola Primaria I grado che dopo due settimane di apertura per consentire le

ooerazioni di sanificazione di tutti i locali scolastici di rispettiva competenza, di sospendere

l'attività didattica in presenza in

(dell'Istitutò Omnicomorensivo Lilio di Cirò) ed attivare pertanto la DAD ( didattica a distanza) per

giomi n. 3 a partire da lunedì 1 0 maggio fino al 12 maggio 2021 .

Sentito il Dirigente del1'IO Luigi Lilio di Cirò ed i medici di base dei tenitorio ;

Allo scopo di contrastare e contenere i1 diffondersi del virus COVID-l9'

VISTO I'art. 54 comma 4 (Athibuzioni del Sindaco nei servizi di óompetenza statale) del TUEL;

ORDINA

Per i motivi di cui in nanativa e che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza da1

10.05.2021,per giomi n. 3 la SosPENSIONE DELL'ATTIVITA',DIDATTICA IN PRESENZA
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ED ATTIVAZIONE DAD PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO non indicate nel

DPCM 4 mano 2021 fino al eiorno 12.05.2021, salvo successiva e diversa disposizione;

DìSPONE

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

presente ordinasua alla Polizia Municipale per la conetta esecuzione della stessa 3) Di inviare la

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

Lilio di Cirò, stazione carabinieri di Cirò;

Che il contro presente prolvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giomi dalla pubblicazione

all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Crotone, entro 60 (sessanta) giomi dal1a

pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Calabria o, in altemativa, entro 120 (centoventi)

giomi dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo del1o Stato.

Dalla Residenza Municipale 11 09/0512021


