
 

 

 

Ordinanza N.   83     
 

Prot. n.  3474 
 

Buonvicino li,  23  Settembre 2020 

 

OGGETTO: RINVIO DELL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

DAL 24 AL 28 SETTEMBRE 2020 
 

 
 

 

I L S I N D A C O 
 

ATTESO che l’Organizzazione mondiale della Sanità 

 il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica 

di rilevanza internazionale; 

 con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come 

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTI: 

 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 

2020 n. 74; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, recante “Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 

 le ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020; 

PRESO ATTO, altresì, della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, 

comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle 

statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano 

in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”; 

EVIDENZIATO che, a seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali del 21 e 22 settembre 

che hanno occupato parte dei plessi scolastici del territorio, il Comune di Buonvicino ha fatto tutto 

quanto di propria competenza per la riconsegna dei locali utilizzati idoneamente sanificati così 
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come ha predisposto ed assicurato la ripartenza degli altri servizi di competenza comunale e 

relativi alle attività scolastiche; 

PRESO ATTO della richiesta datata 23.09.2020 di rinvio delle attività didattiche dal 24 al 28 

Settembre da parte della Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale con la quale si rappresenta 

che, in ragione dello svolgimento delle consultazioni elettorali, si sono avuti tempi ristretti per 

permettere una adeguata verifica sul campo delle condizioni di sicurezza connesse al protocollo 

Covid adottato dall’istituzione scolastica suddetta; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta del 22.09.2020 ha indicato i giorni di 

recupero del calendario scolastico per il mantenimento dei limiti vigenti di durata dello stesso; 

RITENUTO  per il conseguimento del risultato finale di una scuola più sicura per gli utenti che la 

dovranno frequentare in questo anno scolastico 2020/2021 doversi assicurare i tempi ancora 

necessari all’Istituzione Scolastica per l’ultimazione delle attività organizzative di competenza 

finalizzate alla tutela della salute dal rischio del contagio da Covid – 19. 

RITENUTO quindi di disporre su richiesta della dirigenza scolastica e per motivi sanitari – tenuto 

conto della risalita della curva del contagio su tutto il territorio nazionale con numerosi focolai 

anche nel territorio dell’Alto Tirreno Cosentino – il rinvio della ripartenza delle attività didattiche al 

giorno 28 settembre 2020; 

RICHIAMATA la propria qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, 

sanitaria e di pubblica sicurezza; 

VISTO l’art. 3 del DPCM dell’1 marzo 2020; 

VISTA la legge n. 241/1990; 

VISTI gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000; 

A tutela della pubblica e privata incolumità,  

O R D I N A 

È disposto il rinvio per come richiesto dalla Dirigenza Scolastica al 28 settembre 2020 della 

ripresa delle attività didattiche delle scuole dell’Istituto Comprensivo Statale Scuola 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Buonvicino. 

 

D I S P O N E 

 CHE copia del presente provvedimento venga trasmesso: 

 Alla Prefettura di Cosenza; 

 Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 

I Grado di Diamante; 

 Alla Polizia Locale 
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del 

Comune di Buonvicino e sul sito web istituzionale e sostituisce eventuali altri provvedimenti 

emessi. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso 

al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

 

Firmato digitalmente 

IL SINDACO 
Dott.ssa Angelina BARBIERO 
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