
 

 

 

 

COMUNE DI CIRO' MARINA 
Provincia di Crotone 

 

ORDINANZA N.  118      DEL  07.11.2020 

 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure urgenti di contenimento del 

  contagio nelle  scuole. 

IL SINDACO 

 

 Visti: 

 il D. L. 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare 

ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

 le Ordinanze della Regione Calabria n.7 del 14.03.2020,  n.80 del 25.10.2020; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020; 

 

Considerata l’esponenziale crescita di contagi da Covid-19 riscontrata nell’intera Calabria, nonché 

il riproporsi di casi di positività anche sul territorio comunale, con potenziale incremento di 

diffusione determinata da possibili contatti stretti con soggetti positivi confermati; 

 

Vista e richiamata la propria precedente Ordinanza n.116 del 04.11.2020 da intendersi di seguito 

riportata; 

 

Ritenuto,  che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate continuino a permanere ed 

integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; 

 

Visto l'art. 50 comma 6 del D. Lgs. n.267/2000; 
 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa 

 

1. la chiusura temporanea della Scuola dell’Infanzia e Servizi educativi degli Istituti Comprensivi 

“Filottete” e “Casopero”  e delle Scuole Paritarie a far data dal 9.11.2020 fino al 14.11.2020, con 

riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi degli eventi; 



2. la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuole primarie e nella Scuola 

secondaria di primo grado - primo anno - degli Istituti Comprensivi “ Filottete” e “ Casopero” a 

far data dal 09.11.2020 e fino al 14.11.2020, con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento 

in relazione all'evolversi degli eventi. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa  che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell’istruzione 7 agosto 2020 e 

dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 09 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata 

 

DISPONE 

 

1. che i Sigg. Dirigenti Scolastici valutino la possibilità  dell’attivazione della DAD nelle Scuole 

primarie e nella Scuola secondaria di primo grado - primo anno - degli Istituti Comprensivi 

“Filottete” e “Casopero” a far data dal 09.11.2020 al 14.11.2020. Resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 

dell’istruzione 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 09 ottobre 

2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata;  

 

2. A cura della Segreteria Affari Generali, la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Cirò Marina nonché l'invio a: 

 Prefettura di Crotone; 

 Sigg.ri Dirigenti scolastici degli Istituti presenti sul territorio comunale; 

 Sigg. ri Responsabili delle Scuole Paritarie ( Fondazione L. e D. Siciliani, Il Bosco 

Incantato, Il Mondo a Colori, Cooperativa i Tre Melograni, Qui Quo Qua ); 

 Comando Stazione Carabinieri di Cirò Marina; 

 Dipartimento Prevenzione  ASP di Crotone; 

 Comando Polizia Locale 
 

COMUNICA 
 

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso giurisdizionale al Tar della Calabria - Catanzaro 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini rispettivamente di 60 e 

120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Cirò Marina, 07.11.2020 

                           Il Sindaco 

          f.to Dott. Sergio Ferrari 


