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Comune di Pietrapaola 
(Provincia di Cosenza) 

 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

ORDINANZA N. 11 DEL 18.02.2021 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza per la scuola secondaria di I grado a.s. 2020/2021 

per il giorno 19 febbraio 2021. 

 

IL SINDACO 

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 8 del 08.02.2021 con la quale si disponeva,  tra l’altro la 

proroga fino al 22.02.2021 della Didattica a distanza per gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado 

del Comune di Pietrapaola; 

 

PRESO ATTO CHE sono venute meno le motivazioni che hanno reso necessario la citata 

sospensione delle attività Didattiche in presenza;  

 

RITENUTO dover provvedere nel merito; 

VISTO il disposto di cui all’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  (T.U.E.L.)   

ed in particolare il comma 5 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 ... "; 

Per i motivi di cui sopra 

ORDINA 

 

• La ripresa della didattica in presenza per la Scuola Secondaria di I grado del Comune di 

Pietrapaola, da tenersi presso i locali dell’asilo nido “il Cucciolo”, ubicati nel Comune di 

Mandatoriccio - frazione marina in via Venezia, dal 19.02.202; 

DEMANDA 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mandatoriccio” per l’organizzazione della didattica a distanza e 

per eventuali diverse soluzioni formative rivolte agli alunni con bisogni educativi speciali; 

 

DISPONE 
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Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo pretorio on-line e trasmessa per quanto   

di competenza: 

•     All'ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Cosenza; 

•     All'Ufficio Scolastico Regionale; 

•     All'Istituto Comprensivo di Mandatoriccio; 

•     All'ufficio di Polizia Locale; 

•     Al Comando Stazione Carabinieri di Mandatoriccio; 
 

INFORMA CHE 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni 

dalla    pubblicazione, oppure   ricorso   straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni   

dalla pubblicazione. 

Pietrapaola, 18.02.2021                                                                                   IL SINDACO                                                                                                                                   

                                                                                                                      

 

  

 

 


