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Comune di Pietrapaola 
(Provincia di Cosenza) 

 
 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (CORONAVIRUS) 
 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

N. 107 DEL 17.04.2021 

 

Oggetto: MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19- PROROGA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA IN TUTTE 

LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI OGNI ORDINE E GRADO, INCLUSE 

ANCHE LE SCUOLE PER L’INFANZIA . 
 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

Il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, 

sancisce l’applicabilità, a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile s.m., delle misure di cui al 

provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 

Visto l’art. 2 del citato D.L. del 1 aprile 2021, con il quale è disposta l’apertura della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei 

Presidenti della Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta 

deroga è consenta solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta  alla presenza di focolai 

o a rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov2 o di sue varianti nella popolazione 

scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità 

sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimenti  alla 

possibilità di limitare l’applicazione a specifiche aree del territorio; 

 

Vista l’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021, recante “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 

aprile 2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale”, viene sancito che: a) 

dal 7 al 21 aprile 2021 in tutto il territorio regionale si applicano le misure della c.d. «zona rossa», 

nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; b) sono vietati gli 

spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso 

abitazioni private abitate, diverse dalla propria, non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute o 

per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; c) le attività didattiche del secondo e 

terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della 

scuola secondaria di secondo grado debbono svolgersi esclusivamente in modalità a distanza (DAD), 

restando pur sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
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l'uso di laboratori o per 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, con garanzia del collegamento telematico con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata; d) viene consentito, in presenza, lo svolgimento 

dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e 

dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno 

di frequenza della scuola secondaria di primo grado”; d) per quanto non espressamente modificato 

dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, viene applicato quanto previsto al Capo V del DPCM 2 marzo 

2021; 

 

Sentita l’autorità sanitaria per le vie brevi circa il profilarsi dell’aumento esponenziale della curva  

epidemiologica da COVID-19 sul territorio del comune di Pietrapaola ed in particolar modo anche 

nella popolazione scolastica degli alunni e del corpo docente delle scuole primarie e secondarie, con 

forte diffusione del contagio da COVID-19 nell’intera popolazione e nelle famiglie; 

 

Vista l’Ordinanza n.60 del 09.04.2021, con la quale a causa del profilassi dell’epidemia da Covid-

19, veniva disposta la sospensione della didattica in presenza di tutte le scuole primarie e secondarie 

di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell’infanzia; 

 

Considerato che anche nell’intera popolazione interi nuclei familiari stanno risultando positivi al 

tracciamento con tamponi “test rapidi antigenici” e che, per l’epidemia da COVID-19 allo stato 

attuale risultano ad oggi 35 casi di positività accertati oltre 46 quarantene per contatto stretto, in attesa 

di essere processati con tamponi molecolari; 

 

Ritenuto, pertanto, nello spirito dell’art. 2 comma 1 del D.L. 1 Aprile 2021, per improrogabili 

esigenze di salvaguardia della salute pubblica, in via cautelativa e precauzionale, al fine di 

scongiurare il propagarsi dei contagi da COVID-19 e per garantire la possibilità che l’attività delle 

scuole sia svolta nel modo più sicuro, vada disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza 

dal 10/04/2021 al 17/04/2021, invitando la Dirigente scolastica ad attivare la DAD così da assicurare 

la continuità delle attività scolastiche a garanzie del diritto allo studio; 

 

Ritenuto, conseguentemente, di emettere una ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 4, 

D. Lgs. 267/2000, al fine di dare corso con effetto immediato alla sospensione dell’attività didattica 

in presenza presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;  

 

Ritenuto, conseguentemente, di prorogare l’Ordinanza di sospensione dell’attività didattiche in 

presenza, al fine di dare corso con effetto immediato alla sospensione dell’attività didattica in 

presenza presso le scuole pubbliche di ogni ordine e grado; 

 

Nonostante il ritorno alla didattica in presenza, anche in cd. zona rossa, sancito dal D.L. 44/2021, 

risponda ad un principio sacrosanto di favor verso questa modalità relazionale di insegnamento, 

concepita come più adeguata a rispondere alle esigenze complessive degli studenti, soprattutto degli 

scolari frequentanti la scuola primaria, la possibilità della sospensione, tuttavia, sia pure relegata ad 

extrema ratio “in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al 

rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 

scolastica”, s’impone nel nostro territorio sulla scorta dei dati sopra riportati, provenienti dalle 

competenti autorità sanitarie; 

 

RICHIAMATI: 

- Il D.L. 12 Marzo 2021; 

- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44; 
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- L’ordinanza del Ministro della Salute del 26.03.2021; 

- L’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 27.03.2021 e n. 21 del 04.04.2021; 

    Il DPCM 2 marzo 2021, con relativi allegati; 

Vista la precedente Ordinanza n. 60 del 09.04.2021; 

 

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti,  

con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica, 

Per quanto sopra 

ORDINA 

di prorogare la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie di 

ogni ordine e grado, incluse anche le scuole per l’infanzia, dal 19/04/2021 al 30/04/2021, invitando 

il Dirigente Scolastico a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali 

per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento 

delle lezioni con crescente adeguatezza e, dando loro la facoltà di garantire lo svolgimento di attività 

in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

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 a:  

• Alla Stazione Carabinieri di Mandatoriccio 
• All’ASP Calabria – Provincia di Cosenza  
• Polizia Locale – Sede 
• Prefettura UTG Cosenza  

• Presidente Regione Calabria  

• All’Azienda Sanitaria Provinciale; 

• Al Dirigente scolastico. 

DISPONE INOLTRE CHE 

▪  la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive     

disposizioni;  

▪  Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato nel caso di ulteriore  

provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale; 

 

STABILISCE 

 

Che la presente ordinanza ha validità dal 19/04/2021 al 30/04/2021. 
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Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, 

ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, 

ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 17.04.2021 

 
          IL SINDACO 

                    (Dott. Pietro NIGRO) 

 


