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Ordinanza n. 223 / 2020
OGGETTO: Ordinanza di Chiusura Scuola Infanzia –Primaria e secondaria di Primo Grado.

IL SINDACO
PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato, l’epidemia da COVID
19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI il D.P.C.M. 10 aprile u.s. e il D.L. n. 19 del 25/03/2020, afferenti le misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27/02/2020 recante “Ulteriori misure
di prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 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 del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 08 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 22 marzo 2020;
CHE in data odierna, di intesa con il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo V. Selvaggi di San
Marco Argentano, si è ritenuto sospendere, in via precauzionale e cautelativa, vista la propagazione
crescente del virus nei territori viciniori (Acri, Bisignano, ecc) e nella provincia di Cosenza, le lezioni
dal 11 novembre al 21 novembre 2020, per le scuole dell’Infanzia –Primaria e secondaria di Primo
Grado,
VISTO il D.lgs. 8/8/2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTA la normativa vigente per l’Emergenza sanitaria Covid-19;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:
1. La chiusura delle scuole dell’Infanzia –Primaria e secondaria di Primo Grado per i
giorni dal 11 novembre al 21 novembre 2020, in via precauzionale e cautelativa;
La presente viene trasmessa per l’esecuzione al sig. Prefetto della Provincia di Cosenza, al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo, alla Stazione Carabinieri di San Marco Argentano, al Comando di
Polizia Locale, alla Ditta Fata e alla Ditta Perrone Linee di trasporto regionali;
Avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 n. 1034), ovvero,
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
San Marco Argentano, lì 10/11/2020.

Il Sindaco
Virginia Mariotti
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