
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 851 del 04/11/2020

OGGETTO: Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza nell'Istituto Comprensivo
GATTI.

IL SINDACO

PREMESSO  CHE l’Organizzazione  mondiale  della  Sanità,  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato
l’epidemia  da  COVID-19  (Coronavirus)  un’emergenza  sanitaria  di  pubblica  rilevanza
internazionale;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  i  successivi  provvedimenti  attuativi  di  natura
normativa e amministrativa;
VISTI  i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020
recanti  misure  per  il  contenimento e il  contrasto del  diffondersi  del  virus  Covid-19 sull'intero
territorio nazionale;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell' 8.3.2020 “Urgenti misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.
32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA  l’ordinanza  n.  4  del  10  marzo  2020  “Disposizioni  operative  inerenti  misure  per  la
prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID  –  2019.  Ordinanza  ai  sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
VISTA l’ordinanza  n.  7  del  14  marzo  2020  “Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi  dell’art.  32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978,  n.  833 in materia di  igiene e sanità pubblica:  provvedimenti  relativi
all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”;
VISTA l'ordinanza n. 29 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Calabria “Ulteriori misure per
la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019.  Ordinanza  ai  sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020”;
VISTA l'ordinanza n. 38 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Calabria “Ulteriori misure per
la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019.  Ordinanza  ai  sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria”;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30/06/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 851 del 04/11/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
AOOCZIC844 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0007695/E del 04/11/2020 15:31:57I.1 - Normativa e disposizioni attuative



di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0032850 del 12/10/2020;
VISTO  il  DPCM   del  13/10/2020 "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da Covid 19;
VISTO  il  DPCM  del  18/10/2020 ”Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da Covid 19;
TENUTO CONTO CHE con nota pec del 04.11.2020, la Direzione del Dipartimento di Prevenzione
dell‘Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Catanzaro  ha  comunicato  che  "Vista  l'evoluzione  della
situazione epidemiologica relativa al SARS CoV-2 verificatasi negli ultimi tempi nell' I.C Gatti con un
aumento dell'incidenza di positivi e contatti stretti di positivi al COVID-19 è auspicabile valutare
l'opportunità di adottare provvedimenti di competenza al fine di evitare un ulteriore diffusione del
contagio“. 
RAVVISATA pertanto la necessità, in ossequio alle indicazioni impartite dall’Autorità Sanitaria, di
adottare  idoneo  provvedimento  a  tutela  della  salute  pubblica  disponendo  la  sospensione
temporanea delle attività didattiche nell'Istituto Comprensivo Gatti;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs.vo 267/2000;

ORDINA

- la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza nell'Istituto Comprensivo Gatti
con  decorrenza  immediata  e   fino  a  nuova  e  diversa  determinazione  da  assumere  in  base
all’evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall’Autorità Sanitaria;

-  conseguentemente alla  sospensione della  didattica in  presenza,  l‘attivazione della  didattica a
distanza (DAD) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato;

INFORMA CHE
contro  la  presente ordinanza è  ammesso ricorso giurisdizionale  avanti  al  TAR Calabria  entro il
termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 gg.;

DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro,
alla Stazione dei  Carabinieri di Lamezia Terme, alla Polizia Locale, al  Commissariato di Pubblica
Sicurezza  di  Lamezia  Terme,  alla  Guardia  di  Finanza  di  Lamezia  Terme,  al  Dirigente  scolastico
dell'I.C. Gatti  ed all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Lamezia Terme, lì 04/11/2020 Il Sindaco �
 Avv. MASCARO PAOLO
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