CITTA' di LAMEZIA TERME
Ordinanza N. 1366 del 29/04/2021
OGGETTO:

Sospensione attività didattica in presenza dei plessi “Manzi” e “Mancuso” appartenenti al
ciclo della scuola primaria dell' Istituto comprensivo statale “Saverio Gatti” di Lamezia
Terme.

______________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTO 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” che all'art. 2 , comma 1, disciplina lo svolgimento della didattica e le eventuali previsioni
derogatorie;
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 recante “misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da “Covid-19” che, in particolare all'art. 3, introduce disposizioni urgenti per le
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e, all'art. 10, dispone una
proroga delllo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021” ;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n.28 del 24 aprile 2021
“recante ulteriori misure per la prevenine e la gestione dell'emergenza epidemiologica da “Covid19” adottata ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”
VISTA la comunicazione pervenuta in data 28.04.2021 dal Dirigente dell'istituto comprensivo
statale “Saverio Gatti” con cui è segnalato un casso di positività, al test molecolare, di un'alunna
del plesso “Manzi” del ciclo della scuola primaria dello stesso Istituto con la precisazione che la
stessa alunna, viaggiando quotidianamente a bordo di un pulmino scolastico, è entrata in contatto
con altri studenti di altre classi sempre ricomprese nel ciclo della scuola primaria dell'Istituto;
SENTITA in data 28.04.2021 l'unità di igiene della locale Asp che, acquisita la comunicazione sopra
menzionata del dirigente scolastico, ha avviato la mappatura dei contatti per lo screening
sanitario;
CONSIDERATO che l'istituto scolastico comprensivo ha disposto, in via precauzionale la
sospensione delle attività didattica in presenza, con contestuale avvio di quella integrata a
distanza (D.A.D.) limitatamente alle classi del plesso “Manzi e Mancuso” del ciclo delle primarie,
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sulla base di una stima della estensione dei contatti, sentita la locale unità di igiene dell'Asp;
RITENUTO che la situazione di fatto sin qui esposta integri le condizioni di diritto che legittima
l'adozione di provvedimenti di deroga tenuto conto della previsione normativa, per come
recentemente riformulata, di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 che
dispone “i provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità
sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla
possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio” e che ha confermato
l'analoga disposizione citata di cui all' art.2 , comma 1, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44;
VISTO l'art. 50, comma 5, del Dlgvo 267/2000;
ORDINA
1. la sospensione con effetto immediato e sino al 3 di maggio 2021 compreso, dell'attività in
presenza con riferimento alle classi dei plessi “Manzi” e Mancuso” dell'istituto
comprensivo statale “Saverio Gatti” di Lamezia Terme;
2. conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, l'attivazione della
didattica a distanza (D.A.D.), nelle forme valutate dalla Istituzione scolastica interessata, al
fine di garantire al continuità alle lezioni in modo strutturato ed organizzato;



RISERVA
l'adozione di ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi della situazione
epidemiologica;

INFORMA CHE
avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in vaia alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni;
DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza all'Albo pretorio informatico del Comune, alla Prefettura
di Catanzaro, al Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico comprensivo “Saverio-Gatti” di Lamezia
Terme, all'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, alle Forze di Polizia, alla Polizia locale di
Lamezia Terme, al settore pubblica istruzione, Politiche giovanili e sport del Comune di Lamezia
Terme.

Lamezia Terme, lì 29/04/2021

Il Commissario Prefettizio
Dr. PRIOLO GIUSEPPE
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