
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 498

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA

N. 496 DEL 06-04-2021

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE E
DIDATTICHE DEL COMUNE DI CUTRO

VISTO il D.L.  numero 44 del  01/04/2021  rubricato “ Misure urgenti per il
contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi pubblici” , recante all’art. 2  nuove
disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività scolastiche
e3didattiche di ogni ordine e grado per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021.

CONSIDERATO che la citata articolazione dispone, lo svolgimento in presenza fino al
30 aprile 2021 dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività  scolastica  e  didattica  della scuola
dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola
secondaria di primo grado, con possibilità per i Presidenti delle regioni  e  delle
province  autonome  di  Trento  e Bolzano e dei Sindaci di derogare-  sentite  le
competenti  autorita'  sanitarie -  solo in  casi di eccezionale e straordinaria necessità
dovuta  alla  presenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del
virusSARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.

CONSIDERATO  che in ragione del numero elevato di contagi da ultimo registrato su
tutto il territorio della provincia di Crotone il Presidente della Regione Calabria ha
adottato, ai sensi dell’art 32 comma 3 della legge 23.12.1978, nr 833, l’ordinanza
numero 21 del 04.04.2021 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la quale è stata  istituita la cd. Zona
rossa rinforza nelle giornate del 4, 5, e 6 aprile 2021 nei comuni di Crotone, Cutro, Isola
Capo Ruzzo, Cirò, Cirò Marina, Mesoraca e Rocca Bernarda.

DATO atto in particolare  che nel territorio comunale di Cutro si stanno registrando
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preoccupati casi di contagio anche tra la popolazione giovanile frequentante le scuole
comunali per le quali la disposizione nazionale ha previsto lo svolgimento in presenza
dei servizi educativi;

RICHIAMATA la nota numero 6538 del 05.04.2021 con la quale, si è provveduto ad
interessare l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al fine di acquisire un parere
circa l’esistenza di condizioni straordinarie di necessità e di urgenza tali da giustificare
l’adozione di provvedimenti derogatori delle norme nazionali di cui al comma 1
dell’art. 2 del D.L. numero 44 del 01.04.2021;

VISTA la nota numero 13297/Covid 19 in data 06.04.2021 con la quale il Direttore del
Dipartimento Area di Prevenzione  dell’Azienda Sanitaria Provinciale  di Crotone  ha
espresso parere favorevole alla chiusura temporanea delle scuole di cui al comma 1
dell’art. 2 del D.L. “considerata l’attuale situazione di elevata diffusione del virus”..

RITENUTO pertanto che nel territorio comunale di Cutro ricorrono le condizioni di
necessità ed urgenza previste dalle disposizioni nazionali per adottare un
provvedimento derogatorio con il quale disporre l’immediata sospensione e fino alla
data del 17 aprile 2021 dello svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia
di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività
scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo
anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado, demandando alle Istituzioni
scolastiche ogni valutazione circa l’attivazione della didattica a distanza ove prevista;

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”;

                                             O R D I N A

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
l’immediata sospensione e fino alla data del 17 aprile 2021 dello svolgimento in
presenza  dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività  scolastica  e  didattica  della scuola
dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola
secondaria di primo grado di tutte le scuole  di ogni ordine e grado  del Comune di
Cutro , salvo successiva e diversa disposizione, demandando alle Istituzioni scolastiche
ogni valutazione circa l’attivazione della didattica a distanza ove prevista;

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 alla2)
Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa;

Di inviare la presente ordinanza all’ASP di Crotone, alla Prefettura di Crotone e ai3)
Dirigenti Scolastici.
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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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