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OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50
DEL
D.LGS.
267/2000
–
MISURE
DI
CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE,
IN VIA PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN
PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE
DI CASTIGLIONE COSENTINO.
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Vista la dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica internazionale del focolaio da nuovo
coronavirus COVID-19 del 30.01.2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OSM);
Viste tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza
COVID-19;
Visto l’aumento esponenziale della curva dei contagi che si è registrata, in quest’ultimo periodo,
sul territorio regionale a seguito della diffusione rapida e generalizzata della nuova variante
denominata “omicron”, con il rischio di contrarre il virus che risulta essere molto elevato anche
per coloro che hanno già concluso il primo ciclo di vaccinazione;
Tenuto Conto che tale variante colpisce anche i bambini ed i ragazzi che frequentano le scuole
dell’obbligo il cui ciclo di vaccinazione è appena iniziato;
Dato Atto che l’ASP di Cosenza non sta’ effettuando la mappatura epidemiologica del territorio
per verificare eventuali altri contagi e che tale situazione, non consente di avere un’esatta
cognizione del numero effettivo di contagiati esistenti sul territorio;
Atteso:
- che la situazione epidemiologica da contagio da COVID- 19 sta crescendo in modo
esponenziale, sia a livello Nazionale e Regionale, che a livello locale;
- che è saltato il sistema di tracciamento da parte dell’ASP e che la situazione appare, al
momento, fuori diretto controllo;
- che è in netto aumento il diffondersi del contagio tra i bambini inferiori a 16 anni;
- che circa duemila Dirigenti Scolastici hanno fatto appello per la chiusura delle scuole, non
reputando idoneo e sicuro, in questa fase storica, la loro riapertura;
- che la campagna vaccinale tra i bambini ed i ragazzi è ancora agli inizi e, pertanto, tali
categorie risultano ancor di più a rischio;
- altresì che nel periodo 10/01 – 15/01 sarà effettuato nella sede della scuola primaria e
secondaria di primo grado un intervento di vaccinazione straordinaria riservata agli alunni
dell’Istituto Comprensivo “L. Settino”;
Ritenuto di dover garantire, nelle more della mappatura epidemiologica da parte dell’ASP, la
sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus;
Sentito il Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di sospendere le attività scolastiche in
presenza anche al fine di acquisire notizie di eventuali casi di positività tra gli alunni;
Considerato che si ritiene provvedere, in via precauzionale e cautelativa, di sospendere le attività
didattiche in presenza delle scuole dell’obbligo del comune di Castiglione Cosentino;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che legittimano il Sindaco ad emanare
senza indugio ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica
e per garantire la pubblica incolumità;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità
pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;
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La sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del comune
di Castiglione Cosentino dal 10 gennaio 2022 a tutto il 15 gennaio 2022;
Di notificare il presente provvedimento al Dirigente dell’Istituto Scolastico affinché, nell'ambito
della propria competenza, ve ne dia esecuzione ed attivi, ove lo ritenga opportuno ai fini di una
corretta continuità, la didattica a distanza.
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito del Comune di
Castiglione Cosentino e trasmessa al Prefetto di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di
Castiglione Cosentino, alla Protezione Civile Regionale.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione
del presente provvedimento.
Castiglione Cosentino, 08.01.2021
Il Sindaco
Dott. Salvatore Magarò
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