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CITTA' DI COSENZA 

Reg. int. n. 5/2021 Reg. Gen. Ord. n. 8 / 2021 

Oggetto: 
Emergenza COVID-19: Sospensione att iv i tà didattiche in presenza per tutte le classi 

di Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria allocate nel plesso di via G. De Rada e di tutte 
le classi allocate nel plesso di Via Saverio Albo, ricadenti nell'Istituto 

IL SINDACO 
P R E M E S S O che l'Organizzazione Mondiale della San i tà (O.M.S.) ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di san i tà pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19"; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19"; 

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 
gennaio 2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1; 

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
la con t inu i tà operativa del sistema di allerta COVID, n o n c h é per l'attuazione della 
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le 
disposizioni g ià in vigore che prevedono la possib i l i tà per il governo di adottare misure 
volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus 
SARSCoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di 
adeguatezza e proporz iona l i tà al rischio effettivamente presente, tali misure potranno 
essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi 
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e 
modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e 
comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 
2020; 

VISTO il DPCM del 13 Ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
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n. 35, recante «M isu re urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
C O V I D - 1 9 » , e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ul ter ior i misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da C O V I D - 1 9 » ; 

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misu re urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
C O V I D - 1 9 » , e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ul ter ior i misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da C O V I D - 1 9 » ; 

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n, 17167 del 21/08/2020 avente a oggetto 
"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei 
servizi dell'infanzia"; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 3 Aprile 2020, 
recante quale oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e san i tà pubblica: Proroga delle disposizioni 
di cui alle Ordinanza n. 1/2020, n. 3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 
15/2020, n. 22/2020 e n. 23/2020"; 

VISTA 
la nota del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Don Milani - De Matera", 
Prof.ssa Immacolata Cairo, con oggetto "Comunicazione sospetto caso Covid-19 
variante inglese e prenotazione tamponi utenze classi IV B scuola primaria sede De 
Rada e sez. A scuola infanzia De Rada. Ulteriore prenotazione tamponi utenze alunni 
sezz. A e B scuola infanzia " S . Albo", acquisita al Settore 5 Educazione del Comune di 
Cosenza con id. FI. N. 337 del 01/03/2021; 

RITENUTO 
necessario dare immediato seguito alla nota sopra richiamata del Dirigente scolastico 
prof.ssa Immacolata Cairo; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qua l i tà di 
Autor i tà Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati 
alla tutela della salute pubblica; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 ""Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali" art. 50 commi 4 e 5; 

O R D I N A 

in via cautelativa, la sospensione delle att iv i tà didattiche in presenza per tutte le classi di 
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria allocate nel plesso di via G. De Rada e di tutte le 
classi allocate nel plesso di Via Saverio Albo, ricadenti nell'Istituto Comprensivo "Don 
Milani - De Matera", dal 2 al 10 marzo 2021. 

Restano consentite le att iv i tà amministrative lasciando la valutazione al Dirigente 
scolastico di effettuarle in presenza o nel rispetto della normativa generale in materia di 
smart working. 
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SI RACCOMANDA 

al Dirigente scolastico di attivare e facilitare per quanto possibile la didattica a distanza. 

di mantenere costantemente i contatti con l'ASP competente per monitorare 
tempestivamente l'esito dei tamponi effettuati. 

la notifica della presente ordinanza, a mezzo P E C attesa l'urgenza, al Dirigente 
scolastico dell'Istituto comprensivo "Don Milani - De Matera", a f f inché ne dia esecuzione 
e renda noto il presente provvedimento con copia all'ingresso; 

la notifica a mezzo P E C della seguente Ordinanza: 
•al Prefetto della Provincia di Cosenza 
•al Questore 
•al Comando di Polizia Locale di Cosenza 
•al Dirigente del Settore 5 Educazione dell'Ente 
•all 'A.S.P. di Cosenza 

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'Albo Pretorio Generale del 
Comune di Cosenza; 
Si da atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

COSENZA 

Il Responsabile del Procedimento 

SI RACCOMANDA A L T R E S Ì ' 

DISPONE 

Mario Occhiuto 
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