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Provincia di Vibo Valentia

IL SINDACO
Ordinanza n° 02/2021

del 10 Gennaio 2021

OGGETTO: Misure cautelari, preventive e temporanee mirate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica ed alla tutela della salute pubblica dal contagio da Sars-CoV-2.
Sospensione delle attività didattiche in presenza, dall’11/01/2021 al 15/01/2021, di ogni Ordine e
Grado presenti sul territorio comunale.

Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30/01/2020 ha dichiarato l’Epidemia
da Covid–19 (coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza mondiale;
Visto il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid–19”, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23/02/2020 ed i
successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed amministrativa;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 e seguenti, recanti: “Misure
per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid–19” sull’intero territorio
nazionale;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 1 del 27/02/2020 e
seguenti, in materia di: “Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid–19...”;
Preso Atto delle misure e dei provvedimenti ministeriali e regionali tutti in materia, ad oggi in
vigore;
Considerato l’andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei
nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2, con indice di trasmissibilità RT sopra la soglia di sicurezza
ed in costante aumento;
Dato atto che i Plessi scolastici ubicati nel Comune di Cessaniti sono frequentati da personale
docente e non docente proveniente anche da altri Comuni, anche in considerazione del fatto che
l’edificio che ospita la Scuola Secondaria di I Grado è sede dell’Istituto Comprensivo quindi punto
di riferimento di altri 3 Comuni quali Briatico, Zaccanopoli e Zungri;
Atteso che questa Amministrazione Comunale sta promuovendo, a supporto delle attività già poste
in essere per il contrasto alla diffusione del virus, giornate di screening dedicate a tutti i Soggetti
che hanno contatti diretti o indiretti con il mondo della scuola;
Ravvisata l’esigenza, nonché l’urgenza, di adottare, in via cautelativa, idoneo provvedimento a
tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni già adottate ed in relazione alla
soggettiva realtà scolastica di questo territorio;
Valutata la richiesta congiunta del 09/01/2021, condivisa da tutti i Dirigenti Scolastici della
Provincia di Vibo Valentia, tendente a chiedere rassicurazioni ed informazioni, utili e funzionali,
per la migliore organizzazione della ripresa in presenza delle attività didattiche;
Ritenuto di adottare tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus a tutela
dell’intera cittadinanza;
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U. EE.LL.;
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ORDINA
alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “F. Mazzitelli” di Cessaniti, nella persona della
Prof.ssa Maria Gueli, la sospensione delle attività didattiche in presenza, dall’11 al 15 gennaio
2021.
Si precisa che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, al fine di mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7
agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
AVVERTE
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza, comportano l’applicazione di
quanto previsto dall’Art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento:
 alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “F. Mazzitelli” di Cessaniti;;
 alla Procura d Vibo Valentia;
 alla Questura d Vibo Valentia;
 alla Prefettura di Vibo Valentia;
 alla Stazione dei Carabinieri di Cessaniti;
 al Messo Comunale di Cessaniti per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Cessaniti.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i., comunica:
 Responsabile del Procedimento: Arch. Larosa Francesco;
 Amministrazione competente: Comune di Cessaniti;
 Ufficio Depositario degli Atti: Ufficio Tecnico Comunale.
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
avverso il presente provvedimento, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, potrà
essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
ovvero
in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario
al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 10 gennaio 2021
Il Sindaco
Dott. Francesco Mazzeo
(Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93)
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