
CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 941 del 11/11/2020

OGGETTO: Sospensione  dell'attività  didattica  in  presenza  delle  scuole  dell'infanzia,  delle  scuole
primarie  e delle  prime classi  delle  scuole secondarie  di  I°  grado della  città di  Lamezia
Terme.

______________________________________________________________________________

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;
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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
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 prot.  n. 3098LT del 10.11.2020 il  Dipartimento di  Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria di Catanzaro ha proposto “la sospensione, a tutela della salute pubblica,
dell’attività didattica in presenza delle scuole”  delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e
delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado dell‘intera Provincia di Catanzaro, “per un
congruo periodo (almeno due settimane)”;
RILEVATO  CHE  le  misure  di  limitazione  dell’attività  didattica  in  presenza  proposta dall’ASP  di
Catanzaro  con  la  nota  sopra  indicata  vengono  motivate  con  riferimento  alla  necessità  di
fronteggiare il “notevole ritardo (che si registra) nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la
ricerca  del  SARS-CoV2  e,  pertanto,  nella  trasmissione  dei  relativi  referti”;  ritardo  dovuto
all’“incremento significativo dei  nuovi  casi  di  infezione SARS-CoV2” evidenziato dall’andamento
della curva epidemiologica, e dalla “necessità di screening massivi di personale scolastico: docenti,
alunni e personale ATA”, dai quali deriva, peraltro, anche un significativo “ritardo nella costruzione
dei contatti dei casi positivi”;
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 in presenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e
delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado presenti sul territorio del Comune di Lamezia
Terme;
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, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza delle scuole
dell'infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado presenti
sul territorio del Comune di Lamezia Terme, con decorrenza  dal 12 novembre 2020  e fino al 28
novembre 2020, sempre tenendo conto dell’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
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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, ai Dirigenti scolastici  ed
all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Lamezia Terme, lì 11/11/2020 Il Sindaco

 Avv. MASCARO PAOLO
E

E Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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