
CITTA’ DI CATANZARO 

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile ed urgente. Misura profilattiche contro la diffusione 
della malattia infettiva COVID - 19. Prosecuzione della sospensione dell'attività 
didattica in presenza e dell'attivazione della didattica digitale integrata (DDI) 
nella IA secondaria di primo grado plesso Don Milani, Viale degli Angioini, 
dell'Istituto Comprensivo Don Milani dal 9 all'11 novembre 2020.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA 

N° 2648 DEL 07/11/2020

Cod. Profilo 137224



COMUNE DI CATANZARO

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Misura profilattiche contro la diffusione della 
malattia infettiva COVID -  19. Prosecuzione della sospensione dell’attività didattica in 
presenza e dell’attivazione della didattica digitale integrata (DDI) nella IA secondaria di 
primo grado plesso Don Milani, Viale degli Angioini, dell’istituto Comprensivo Don Milani 
dal 9 all’11 novembre 2020.

IL SINDACO

Tenuto conto che (’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza 
internazionale, e successivamente l'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid -  19 come pandemia;

V isto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
deN’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura 
normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il 
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia recanti urgenti misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi deH'art. 
32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Vista la propria precedente ordinanza n. 2490 del 2 Novembre con la quale, a seguito di specifica 
segnalazione della Dirigente Scolastica in merito ad alcune criticità legate a problematiche da 
possibile contagio da COVID-19 in una classe della scuola secondaria di primo grado ubicata nel 
plesso Don Milani di Viale degli Angioini, si era disposta la sospensione della didattica in presenza 
e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata dal 3 al 7 novembre 2020;

Considerato che l’ASP, nonostante i numerosi solleciti scritti e per le vie brevi, non ha ancora 
comunicato il completamento delle operazioni di processazione dei tamponi dei soggetti interessati 
dal contagio;

Sentito il Dirigente Scolastico Dott.ssa De Luca e concordata la necessità di proseguire nelle 
misure già adottate fino all' 11 novembre 2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 
che hanno inserito la Regione Calabria nella “zona rossa” prevedendo l’obbligo della Didattica a 
distanza a partire dalle seconde classi della scuola secondaria di primo grado;

V isto l’art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.”;

ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa:

/

• la prosecuzione della sospensione dell’attività didattica in presenza e dell’attivazione della



Didattica digitale integrata (DDI) nella I sez A secondaria di primo grado sede Don Milani di 
Viale degli Angioini dell’istituto Comprensivo Don Milani dal 9 all’11 novembre 2020, in 
attesa di opportune verifiche da parte delle Autorità sanitarie competenti sui casi segnalati 
dall’istituzione Scolastica.

Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi della situazione 
epidemiologica.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 
gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di gg. 120 (centoventi);

DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all’Albo Pretorio 
informatico del Comune e la massima diffusione;
Il presente provvedimento sarà notificato a:
S E Prefetto di Catanzaro
Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Don Milani
Ufficio Scolastico Regionale
ASL
Questura
Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro 
Comando Compagnia Guardia di Finanza 
Comando Polizia Locale di Catanzaro 
Al Settore Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport.
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IL SINDACO •
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