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Prot. 5016  
 
ORDINANZA A CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE 

N. 35/2020 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza dal 24 novembre e fino al 28 novembre 2020. 

IL SINDACO 

 
RILEVATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 
2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che il COVID-19 può 
essere caratterizzato come una pandemia; 
PRESO ATTO della conseguente delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19; 
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33;  
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati; 
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 riguardante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si proroga 
la dichiarazione dello stato di emergenza al 15/10/2020; 
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Calabria con la quale è stato approvato il calendario 
scolastico per l’anno scolastico 2020- 2021, con inizio delle attività didattiche il 24 settembre 2020; 
VISTO, inoltre, il DPCM 7 settembre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, ivi comprese quelle contenute nell’Allegato 16 “Linee guida per 
il trasporto scolastico dedicato”, sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 73/2020 – Allegati 1 e 2; 
VISTO, inoltre, il DPCM 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 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». (GU Serie Generale n.275 del 04-
11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41); 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 con la quale la Calabria viene individuata come 
“Zona Rossa – Scenario di tipo quattro”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020 di Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio di Presidenza – Provincia di Cosenza del 13.11.2020 con la quale 
trasmetteva a tutti i Sindaci della Provincia la nota prot. n. 108043 dell’ASP Dipartimento di Prevenzione di 
sospensione delle attività didattiche in presenza scuola dell’infanzia scuola primaria e classi prime scuola 
secondaria di 1° grado; 

TENUTO CONTO dell’incontro tenutosi in data 13.11.2020 con il Dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Torano- San Martino – Cerzeto ed i rispettivi rappresentanti comunali; 
PRESO ATTO della nota del Dirigente Scolastico prot. 11025 del 14.11.2020 con la quale consiglia la 
sospensione della didattica in presenza per almeno 15 giorni; 
VISTO il Decreto del TAR Calabria del 23.11.2020, che dovrebbe sospendere l’efficacia dell’Ordinanza del 
Presidente f.f della regione Calabria che sospendeva le attività in presenza fino al 28 c.m.; 
RAVVISATA l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in 
coerenza con le disposizioni sopra citate e fino al termine fissato dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 
21.11.2020; 
VISTO l’art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate 
dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”; 
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di  realizzare  una compiuta azione di 
prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni 
di pregiudizio per la collettività; 
RITENUTO pertanto, che ricorrano le motivazioni oggettivamente rilevanti di necessità ed urgenza che 
giustificano l’adozione di misure eccezionali, considerata l’esigenza prioritaria di salvaguardare la salute di 
alunni, insegnanti e personale non docente; 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 
particolare, l’art. 32 che dispone come, “nelle medesime materie, sono emesse dal (…) dal Sindaco ordinanze 
di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente (…) al territorio comunale”; 
VISTO l’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c. 5 a mente del quale “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”; 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), co. 1 sancisce che 
“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”; 

ORDINA 

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati, la sospensione delle attività didattiche in 
presenza dal 24 Novembre 2020 e fino al 28 novembre 2020 (incluso) della Scuola dell’Infanzia – Scuola 
Primaria e classi prime Scuola Secondaria di 1° grado, di tutti i plessi del territorio comunale; 



 
 
 

IL SINDACO 

Arch. Giuseppe Rizzo 

DISPONE 
 

- l’apertura degli uffici di Direzione nel rispetto del D.P.C.M del 03.11.2020 e Ordinanza del Ministro 
della Salute del 04.11.2020; 

- la possibilità, a seguito di richiesta delle famiglie, della didattica in presenza per gli alunni disabili ed 
i loro docenti di sostegno; 

- la possibilità, a seguito di richiesta delle famiglie, della didattica in presenza, per gli alunni BES 
ovvero per i figli di genitori entrambi impiegati in servizi pubblici essenziali; 

 
DISPONE, altresì 

 
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Cerzeto, sul sito istituzionale 
ed inoltre trasmessa: 

 alla Prefettura di Cosenza 
 all’Ufficio Scolastico Regionale 
 al Comando Stazione Carabinieri – Mongrassano 
 Alla Polizia Municipale 
 al Dirigente Scolastico Torano Castello-San Martino-Cerzeto. 
 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Sant’Atanasio, Cerzeto 

 
DISPONE 

 
 che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa 

vigente in materia di privacy 
 che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del 

procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle 
disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679. 

 la trasmissione della presente ordinanza al soggetto destinatario del presente provvedimento. 
 che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, fatte salve 

eventuali e successive disposizioni; 
 salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di 

cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto 
previsto dall’art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato. 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica. 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 24.11.2020 
 
 


