Prot. N° 315

ORDINANZA N. 7 DEL 19.01.2022
Oggetto: Ordinanza sospensione attività didattiche
IL SINDACO
VISTI gli ultimi D.L. emessi, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
SENTITO in merito il parere del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Malvito;
CONSIDERATO che è stato riscontrato, in data odierna, un caso di positività nel personale
non docente e che quindi occorre adottare le operazioni di sanificazione della scuola;
RITENUTO, ai fini precauzionali ed a tutela della popolazione scolastica e non, di sospendere
le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che occorre procedere in merito;

ORDINA
- In via precauzionale e cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza
dal 20 gennaio al 22 gennaio 2022 (compreso) per le scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio comunale, demandando al Dirigente Scolastico l’attivazione della
didattica a distanza, al fine di poter effettuare le operazioni di sanificazione.

DISPONE
1. L’immediata esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino al 22.01.2022,
salvo proroga.
2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune,

accessibile dal portale web dell’Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza
ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata:
✔ alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
✔ al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
✔ al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Malvito”;
✔ al Comandante della Stazione Carabinieri di Sant’Agata di Esaro;
✔ al Comando di Polizia Municipale;
INFORMA
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi
giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il SINDACO
F.to Mario Nocito

