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Oggetto: Ordinanza di sospensione  lezioni in presenza per finalità di Emergenza COVID-19.  

ORDINANZA N. 94/2021 

   IL SINDACO 

➢  VISTO l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” che, 
al comma 1, dispone: …omissis… “allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti 
sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi 
della situazione epidemiologica”; 

➢  VISTI:  

➢  I DPCM emanati; 

➢  CONSIDERATO l’innescarsi di un principio di  focolaio presso una struttura alberghiera nel 
territorio comunale;  

➢  CONSIDERATA l’evoluzione del quadro generale dei contagi che si sta verificando sul territorio 
comunale; 

➢  RITENUTO, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata 
ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di sospendere le 
lezioni in presenza su tutti i plessi/scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale; 

➢  di garantire l’accesso ai plessi solo al dirigente scolastico, ai docenti ed al personale amministrativo ed 
ATA che debba compiere attività indifferibili ed urgenti; 

➢  VISTO l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e 
s.m.i.(T.U.E.L.); Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere 
provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

➢   VISTO l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. 
recante ”Codice della Protezione Civile”;  

➢  VISTO l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio 
nazionale della Protezione Civile”, del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile; 

 

ORDINA 
Per i motivi di cui in premessa 
 

➢                 LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA  DELLE SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER I GIORNI 06.12.2021 e 
07.12.2021 

➢  di garantire l’accesso ai plessi solo al dirigente scolastico, ai docenti ed al personale amministrativo ed 
ATA che debba compiere attività indifferibili ed urgenti; 
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    DISPONE 

 

➢  Che copia della presente ordinanza venga notificata: alla Direzione dell’Istituto Comprensivo Cortale – 
Girifalco, alla Regione Calabria – Settore Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri di Cortale, 
alla Prefettura di Catanzaro, si dispone altresì la pubblicazione della stessa sull’albo pretorio on-line e 
sul sito istituzionale del Comune. 

➢  La Polizia Municipale del Comune di Cortale curerà la corretta applicazione della presente ordinanza. 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60gg, oppure in via alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della repubblica e/o al Prefetto di Catanzaro nel termine di 120gg dalla 
notificazione. 

 
    Cortale, 05.12.2021 

 
 

                    

 


