
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 131

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO
E D’UFFICIO N. 130 DEL 16-03-2021

Oggetto: PROROGA CHIUSURA SCUOLA MEDIA DI VIA ROSITO E SCUOLE
DEL PLESSO DI SAN LEONARDO  DI VIA OLIVETO SOPRANO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO ABATE FABIO DI BONA.

Visto il D.L.  del 12/03/2021  il quale detta le nuove norme per il periodo 15/03/2021 al
06/04/2021 misure urgenti per contrastare la diffusione del Covid. 19;

Vista l' Ordinanza del Ministero della Salute del 13/03/2021;

Visto il DPCM  del  02/03/2021;

Viste le ordinanze n. 128  R.G.129 del 15/03/2021 con la quale è stata disposta la chiusura della
scuola  media di via Rosito dell’Istituto comprensivo Abate Fabio di Bona,   e n. 129  R.G.130
del 16/03/2021 con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole del  plesso San Leonardo
di Cutro in via Oliveto Soprano dell’Istituto comprensivo Abate Fabio di Bona  per il giorno
16/03/2021, al fine di consentire la sanificazione dei due plessi scolastici;

Vista la nota del Dirigente Scolastico,  acquisita al protocollo al n. 5242 del 16/03/2021, con la
quale si comunica che l’alunno della scuola secondaria di primo grado di via Rosito , risultato
positivo  al Covid 19 con tampone rapido test antigienico, a tutt’oggi non è stato sottoposto a
tempone molecolare da parte dell’ASP di competenza;

Vista, altresì,  la nota del Dirigente Scolastico,  acquisita al protocollo 5244 del 16/03/2021, con
la quale si comunica che il docente della scuola secondaria di primo grado del plesso di San
Leonardo di Cutro, a tutt’oggi, non è stato sottoposto a tampone molecolare da parte dell’ASP
di competenza;

Ritenuto , in vista della mancanza di alcun dato certo, di dover prorogare, in via precauzionale,
la chiusura della scuola media  di via Rosito e delle scuole ( materna, elementare e media)
ospitate nel plesso di San Leonardo di Cutro di via Oliveto Soprano dell’Istituto Comprensivo



Abate Fabio di Bona di Cutro, con decorrenza dal 17/03/2021 e fino al 20/03/2021 compreso;

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che “in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità
locale”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale”;

O R D I N A
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di prorogare dal1)
17/03/2021 e fino al 20/03/2021 compreso, la  CHIUSURA della scuola media di via Rosito
e delle scuole ( materna, elementare e media) ospitate nel plesso di San Leonardo di Cutro di
via Oliveto Soprano dell’Istituto Comprensivo Abate Fabio di Bona di Cutro, salvo successiva
e diversa disposizione.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;1)

Di trasmettere la presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla Polizia2)
Municipale per la corretta esecuzione della stessa;

Di inviare la presente ordinanza all’ASP di Crotone, alla Prefettura di Crotone e alla3)
Dirigenza dell’Istituto comprensivo di Cutro;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla-
notifica;
al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla-
notifica.

La Commissione Straordinaria
( Mannino – Bonfissuto – Consolo )
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______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 16-03-2021    al 31-03-2021.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 16-03-2021 Dragone Marianna

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                    DE VITA POMPEA
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