
 

 

 

 

COMUNE DI CIRO' MARINA 
Provincia di Crotone 

 

ORDINANZA N. 2  DEL  05.01.2021 

 

 

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; 

 

 l’Ordinanza del Presidente ff. della Giunta Regionale della Calabria, n.1 del 05.01.2021, ad oggetto: 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul 

territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”, con cui è stato tra le altre cose disposto: 
 

- che, per il periodo dal 7 al 31 gennaio 2021, le attività delle Istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale siano svolte 

tramite il ricorso alla didattica a distanza;  

- che resta fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la 

scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza; 

- per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività 

scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle 

Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; 

 

Preso atto che il numero di positivi al Covid-19, accertati in ambito locale, sulla base dei dati forniti 

dall’ASP di Crotone, risulta in netto aumento; 

 

Ravvisato ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate nel corso 

delle settimane precedenti attraverso l’attuazione dei succitati provvedimenti Nazionali e Regionali, si 

registra negli ultimi giorni, a livello locale, un graduale e continuo aumento dei contagi nonché con 

conseguente stato di incertezza e di allarmismo diffuso tra la popolazione locale; 



Ritenuto necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del 

rischio di diffusione del virus già vigenti, disporre ulteriori restrizioni sul territorio comunale; 

 

Sentiti i medici pediatri di libera scelta operanti sul territorio comunale, che hanno evidenziato un trend in 

crescita dei contagi da Covid-19; 

 

Sentiti, altresì, i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e i Dirigenti delle Scuole paritarie presenti 

sul territorio comunali;   

 

Dato atto che a tal riguardo: 

- è stato sentito il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Crotone; 

- è stato anticipato per le vie brevi l’adozione del presente provvedimento alla Prefettura di Crotone; 

 

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

 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1. in via precauzionale e cautelativa, la chiusura temporanea delle attività didattiche ed educative in 

presenza delle scuole dell’infanzia e dei Servizi educativi per l’infanzia, pubbliche e paritarie, a far data 

dal 07.01.2021 fino al 16.01.2021, con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione 

all'evolversi degli eventi; 

 

2. la sospensione, in presenza, dal 07.01.2021 al 15.01.2021 (per come da Ordinanza Regionale n.1 del 

05.01.2021) e per il giorno a seguire 16.01.2021, delle attività scolastiche (scuola primaria e secondaria 

di primo grado), con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la 

rimodulazione delle stesse; 

 

3. restano salve le autonome iniziative dei Dirigenti Scolastici in ordine all’organizzazione della didattica e 

distanza e smart-working.  

 

DISPONE 

 

1. 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, 05.01.2021 

                           Il Sindaco 

                  f.to  Dott. Sergio Ferrari 


