
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 908

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO
E D’UFFICIO N. 906 DEL 26-04-2021

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' SCOLASTICHE E
DIDATTICHE DEL COMUNE DI CUTRO. PROROGA FINO AL 30 APRILE
DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI GIA' DISPOSTA CON ORDINANZA
COMMISSARIALE N. 745 DEL 16/04/2021 R.G. 747.

VISTO il D.L. n. 52 del 22/04/2021, con il quale, all'art. 3, sono state dettate
disposizioni relative allo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado dal 26/04/2021 fino alla conclusione dell'anno
scolastico in corso, prevedendo in particolare che la didattica in presenza sia
assicurata nelle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado senza
limitazioni e invece nelle scuole secondarie di secondo grado con limitazioni
differenziate tra zone rosse (min 50% - max 75% della popolazione scolastica) e
zone gialle o arancioni (min 70% - max 100% della popolazione scolastica);

VISTA altresì l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 28 del
24/04/2021 recante "Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del DL
52/2021 e dell'ordinanza del Ministro della Salute del 23/04/2021 nel territorio
regionale" , con la quale è stato tra l'altro disposto che fino alla conclusione
dell'anno scolastico 2020-2021 nelle scuole calabresi secondarie di secondo
grado la didattica in presenza sia limitata a non oltre il 70% della rispettiva
popolazione scolastica;

DATO ATTO che il citato art. 3 del DL  n.52 del 22/04/2021 ammette deroghe
a quanto con lo stesso disposto solo in casi di "eccezionale e straordinaria
necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di



diffusione del virus SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica",
richiedendo peraltro che eventuali provvedimenti di deroga, adeguatamente
motivati, siano adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalità;

CONSIDERATO che nel territorio comunale permane particolarmente elevato
il numero dei casi di contagio, alcuni dei quali riguardanti la stessa popolazione
scolastica, di talché il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Crotone,
condividendo l'opportunità al riguardo prospettata da questa Commissione
Straordinaria, con nota n. 15474 in data 23/04/2021 ha proposto al Presidente
della Regione Calabria che sia prorogata almeno fino al 3/05/2021 l'ordinanza
con la quale il territorio del Comune di Cutro è stato già dichiarato "zona rossa"
fino alla data odierna;

RILEVATO che, in accoglimento di quanto come sopra proposto dall'A.S.P. di
Crotone, il Presidente della Regione Calabria con propria ordinanza n. 29 in data
odierna ha in effetti protratto fino al 3/05 p.v. la dichiarazione di "zona rossa"
per il territorio per il Comune di Cutro;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni di
legge vigenti per l'adozione di un provvedimento derogatorio per effetto del
quale la sospensione dello svolgimento in presenza dei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'art. 2 del D.LGS. n.65/2017 e dell'attività scolastica e
didattica nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo
grado, già da ultimo disposta fino alla data odierna con ordinanza di questa
Commissione Straordinaria n. 745 del 16/4/2021, sia ulteriormente prorogata
fino al 30/04/2021, nella considerazione che il giorno 1 maggio è festivo e che
lunedì 3 maggio ricorre la festività del Santo Patrono;

VISTO l'art. 50, comma 5, del T.U.O.E.L., DLGS n.267 del 18/10/2000, in virtù
del quale "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"

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, la
sospensione dello svolgimento in presenza dei servizi educativi dell'infanzia di
cui all'art. 2 D.LGS. n. 65/2017 e dell'attività scolastico e didattica delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, già disposta con
ordinanza di questa Commissione Straordinaria n. 745 del 16/04/2021 è
prorogata fino al 30/04/2021 ,demandandosi alle Istituzioni scolastiche
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l'attivazione della didattica a distanza secondo quanto previsto dalle norme
vigenti.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del1)
Comune;

Di trasmettere la presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri2)
ed alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa;

Di inviare la presente ordinanza all’ASP di Crotone, alla Prefettura di3)
Crotone e ai Dirigenti Scolastici.

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 26-04-2021    al 11-05-2021.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 26-04-2021 Dragone Marianna

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                    DE VITA POMPEA
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