COMUNE DI CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza
ORDINANZA N.61/2020
IL SINDACO
Visto il D.L. del 30/07/2020 n. 83 con il quale é stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da coronavirus fino al 15/10/2020;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n.106 del 11 agosto 2020 con il quale é stato
approvato il nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell'infanzia statali, scuole primarie e scuole
secondarie di I e II grado, con inizio delle attività didattiche il 24/09/2020;
Dato atto che questo Comune, con comunicazione prot. n.16062 del 21/09/2020 a firma del Responsabile
dell’Area Tecnica, ha notiziato il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale, dott.ssa Emilia
Federico, dell’avvenuta ultimazione dei lavori di adattamento delle aule didattiche e conseguente consegna
locali, assicurando altresì che nella giornata del 22 settembre 2020, sarebbe stata effettuata la
sanificazione di tutti i locali dell’Istituto Comprensivo Statale, al fine di garantire la tutela della salute di
tutti gli studenti ed impedire l’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente prevenire la
ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19;
Preso atto della nota prot. n. 0005659 del 21.09.2020 trasmessa a firma del Dirigente dell’Istituto Comprensivo
Statale, ed acquisita al prot. n. 16129 in data odierna, con la quale si comunica la necessità di
posticipare l’inizio delle attività didattiche al giorno 28 settembre p.v. in quanto: “come stabilito dal
Consiglio d’Istituto, sono necessari ulteriori giorni per il ripristino delle aule didattiche secondo la
normativa Anticovid19”;
Tenuto conto che l’edificio scolastico in questione, in data 20/09/2020 e 21/09/2020, è stato sede di
seggio elettorale e che i locali scolastici dovranno essere riorganizzati per permettere lo svolgimento delle
attività didattiche;
Tenuto conto che l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid19 impone di assicurare comunque
un avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza;
Che le condizioni di eccezionalità legate all’emergenza sanitaria ancora in atto impongono l’adozione di
misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Competenze del sindaco e del presidente della provincia"
ed in particolar modo il' comma 5: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave
incuria o degrado del territorio, dell’ ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,
anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d‘urgenza, ivi compresa la
costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
Ritenuto necessario, per le ragioni in premessa indicate, stanti le condizioni di necessità ed urgenza,
rappresentate dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale, posticipare al 28 settembre 2020 I’inizio
delle attività didattiche presso l’Istituto Comprensivo Statale, sito in via S. Valentini di questo Comune;

ORDINA

Per le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, le attività didattiche presso
l’Istituto Comprensivo Statale di questo Comune avranno inizio in data 28 settembre 2020 anziché il 24
settembre 2020.
Per le altre scuole del territorio resta osservato il calendario scolastico disposto con Decreto del Presidente
della Regione Calabria n.106 del 11 agosto 2020 che prevede l’inizio delle attività didattiche il 24/09/2020.
24/09/2020
DISPONE
Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Castrolibero, sul sito web istituzionale ed utilizzando ogni altro mezzo di
comunicazione informatica.
DI TRASMETTERE LA PRESENTE
SENTE ORDINANZA A:
 Prefetto di Cosenza
 Presidente della Regione Calabria
 Direttore dell’Ufficio Scolastico della Regione Calabria
 Dirigente Scolastico dell’Istituto
Istituto Comprensivo Statale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o
in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castrolibero

22 settembre 2020

Il Sindaco
Giovanni Greco

