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Comune di Pietrapaola 
(Provincia di Cosenza) 

 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

ORDINANZA N. 9 DEL 15.02.2021 

 

Oggetto: Ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Primaria  di 

Pietrapaola a causa condizioni meteo avverse. 

*** 

 

IL SINDACO 

VISTO il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) n. 53 del 14.02.2021 (prot. ARPACAL n. 

4754/2021 – prot. SIAR n. 67424 del 14.02.2021) che per la data di oggi 15.02.2021 

prevedeva  per l’Area CALA 6, in cui ricade il Comune di Pietrapaola, condizioni meteo 

avverse con piogge isolate e rovesci  o temporali isolati, nonché  nevicate e venti forti fino 

a burrasca forte settentrionali e gelate; 

 

PRESO ATTO in data odierna del verificarsi di un sostanziale calo termico causato dai venti forti di 

tramontana con temperature che in queste ore  non superano i 4 gradi centigradi, giusto report 

del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare; 

 

CONSIDERATO CHE la scuola primaria di Pietrapaola, temporaneamente allocata presso i locali 

dell’asilo-nido “il Cucciolo” nel Comune di Mandatoriccio alla via Venezia della frazione 

marina, a fronte delle bassissime temperature in atto, a tutt’oggi non è ancora servita  dalla  

rete del metano per il riscaldamento dei locali di cui si tratta, né le stufe messe a disposizione 

dall’A.C. di Pietrapaola riescono a garantire una temperatura ottimale per svolgere 

adeguatamente le attività scolastiche; 

 

DATO ATTO dell’interlocutoria intervenuta con la Dirigenza scolastica e le rappresentanze dei 

genitori degli alunni in ordine alla problematica, nonché del fatto che la scuola secondaria 

di primo grado è normalmente in DaD e quindi non è interessata dal presente provvedimento; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, 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); 

Per i motivi di cui sopra 

ORDINA 
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La sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola Primaria di Pietrapaola, ubicata 

nel Comune di Mandatoriccio per come in narrativa precisato, nei giorni 15 e 16 febbraio 2021 

compreso, atteso che le proibitive condizioni meteo avverse della notte appena trascorsa e della 

giornata odierna non consentono il normale svolgimento delle lezioni in presenza a causa delle 

bassissime temperature ed anche per effetto della scarsa capacità delle stufe elettriche, sopra 

richiamate, che non riescono a garantire la piena efficienza per rendere gli ambienti adeguatamente 

confortevoli e quindi fruibili per gli alunni e i docenti; 

DEMANDA 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Mandatoriccio” per l’organizzazione della didattica a distanza 

eventualmente da implementare per la citata scuola primaria e per le ulteriori e necessarie diverse 

soluzioni formative rivolte agli alunni con bisogni educativi speciali della stessa scuola; 

RINVIA 

A martedì 16.02.2021 le valutazioni necessarie ed opportune per il successivo da farsi, precisando sin 

d’ora che non intervenendo alcun provvedimento entro la tarda mattinata, e comunque entro le ore 

13,00  dello stesso giorno, si riprenderanno le attività scolastiche secondo il disposto dell’ordinanza 

n. 8/2021; 

DISPONE 
 

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, 15.02.2021                                                                                   IL SINDACO                                                                                                                                   

                                                                                                                      

 

  

 

 


