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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Ordinanza ad oggetto: Sospensione delle attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio Comunale per
sanificazione dal 25 al 28 novembre 2020.
Da: "Per conto di: segreteria.sangineto@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
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Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/11/2020 alle ore 14:13:16 (+0100) il messaggio
"Trasmissione Ordinanza ad oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole
di ogni ordine e grado presenti nel territorio Comunale per sanificazione dal 25 al 28 novembre
2020." è stato inviato da "segreteria.sangineto@pec.it"
indirizzato a:
tcs28431@pec.carabinieri.it csic8as00c@pec.istruzione.it poliziamunicipale.sangineto@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
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COMUNE DI SANGINETO
(PROVINCIA DI COSENZA)
pmsangineto@libero.it – protocollo.sangineto@pec.it

ORDINANZA N. 100 del 25 novembre 2020

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
presenti nel territorio Comunale per sanificazione dal 26 al 28 novembre 2020.
IL SINDACO
VISTI:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid ed i
relativi allegati;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 pubblicata nella relativa Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, che ha caratterizzato la Regione Calabria come "zona
rossa", assoggettando l'intera regione alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del
3.11.2020;
- l’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 87 del 14 novembre 2020 con la
quale è stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 28
novembre 2020;
- il decreto del T.A.R. Calabria n. 609/2020 con il quale sono stati sospesi gli effetti
dell’Ordinanza P.G.R. n. 87/2020;
CONSIDERATO che:
• con propria Ordinanza n. 76 del 9 novembre 2020, era stata disposta la sospensione delle
attività didattiche in presenza, a scopo precauzionale onde poter sanificare gli edifici
scolastici;
• medio tempore, non è stata effettuata essendo intervenute:
 la nota del Direttore del Dipartimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del
11 novembre 2020 con la quale veniva proposto di prendere in considerazione la
possibilità di sospendere l’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e
grado al fine contenere la crescita della curva epidemiologica del Covid-19;
 l’Ordinanza P.G.R. n. 87/2020 succitata;
RITENUTO dover procedere dunque alla sanificazione degli edifici scolastici prima della
ripresa delle lezioni in presenza;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria del Comune di Sangineto a far data dal 26 a tutto il 28 novembre 2020.
DISPONE CHE:
La presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, e venga trasmessa:
 Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo;
 Alla Polizia Locale del Comune di Sangineto;
 Stazione dei Carabinieri di Cittadella del Capo - Bonifati.
Il Sindaco
(f.to Avv. Michele Guardia)

