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Protocollo a margine 

 

ORDINANZA N.    52 /2021 

 

OGGETTO:  Misure per contenimento del contagio da virus Covid-19 - Sospensione delle attività 

didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di San Donato di Ninea dal 

06 maggio 2021 a tutto il 15 maggio 2021. 

 

I L   S I N D A C O 

 

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;  

 

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;  

 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle disposizioni delle misure per il contrasto 

ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;  

 

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute riguardanti misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;  

 

Viste le Ordinanze della Regione Calabria ed i provvedimenti normativi vigenti che conferiscono, anche in 

deroga, funzioni amministrative in ordine all’adozione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 inerenti all’attività didattica sul territorio, in casi di eccezionale 

e straordinaria necessità dovuta alla presenza di un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-

CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;  

 

Preso atto che, in data odierna, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 tra gli alunni della scuola 
media ubicata in Contrada Cutura, nel cui edificio risultano allocate tutte le scuole di ogni ordine e grado di 

questo Comune;  

 

Considerato che, al fine di tutelare la salute pubblica e di espletare le indagini epidemiologiche del caso, si 

rende necessario adottare tutte le misure precauzionali di carattere eccezionale per contrastare il possibile 

diffondersi del contagio, all’uopo disponendo la sospensione delle attività scolastiche in presenza dal 06 

maggio 2021 fino a tutto il 15 maggio 2021, incombendo anche il rischio estremamente elevato di diffusione 

del virus SARS-CoV-2 in considerazione dell’utilizzo di un unico mezzo di trasporto scolastico; 

 

Considerato il carattere assolutamente prioritario del diritto alla salute, costituzionalmente protetto;  

 

Rilevato che il diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, può essere garantito anche nelle forme 

e secondo le modalità della didattica a distanza, risultando tale misura già prevista ed idonea ad operare un 

delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio;  
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Sentita l’Autorità Sanitaria competente; 

 

Sentiti i Settori Comunali interessati;  

 

Visto il D.Lvo. 18/08/2000 n.267, in particolare l’art.50;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

 

O R D I N A 

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato   

quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza   

 

la sospensione, dal 06 maggio 2021 e fino a tutto il 15 maggio 2021, delle attività scolastiche in presenza di 

tutte le scuole di ogni ordine e grado site in Località Cutura di San Donato di Ninea. 

 

Restano impregiudicate le autonome iniziative del Dirigente Scolastico circa l’organizzazione didattica a 

distanza e di smart-working; 

I N F O R M A 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, 

ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta 

pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

D I S P O N E 

L’immediata Esecutività del presente provvedimento; 

Di comunicare il presente atto, per quanto di competenza, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

San Sosti; 

Che la presente ordinanza venga inoltre pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal 

portale web dell’Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune 

determinazioni in merito, venga inviata a mezzo Pec, a:  

a. Prefettura di Cosenza; 

b. Comando Carabinieri di San Donato di Ninea; 

c. Ufficio Polizia Municipale.  

 

San Donato di Ninea,  lì 05 maggio 2021 

IL SINDACO 

      f.to       Jim Di Giorno 
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