Comune di San Vito sullo Ionio
(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA n. 45 del 06.04.2021
Prot. 1349
Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Revoca ordinanza n.
39 del 19.03.2021 di sospensione attività scolastiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del
Comune di San Vito sullo Ionio.

IL SINDACO
TENUTO conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
VISTO il D.L. n. 2, pubblicato il 14 gennaio 2021, con il quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato
d’emergenza;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 39 del 19.03.2021 di sospensione delle attività scolastiche in presenza di
tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale dal 20 marzo 2021 fino a data
da destinarsi;
VISTO che l’art. 2 del Decreto Legge, 1 aprile 2021 n. 44 al comma 1 dispone che dal 7 aprile al 30 aprile 2021,
è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia 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 e al comma 2 nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella
zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgano esclusivamente in
modalità a distanza;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 04.04.2021;
Attesa la propria competenza in materia stabilita agli artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 8.08.2000;

REVOCA
A far data da mercoledì 07 aprile 2021, la propria ordinanza n. 39 del 19.03.2021 di sospensione delle
attività scolastiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di San Vito sullo Ionio
salvo il prosieguo della didattica a distanza per gli alunni frequentanti la 2^ e 3^ classe della scuola
secondaria di primo grado per come previsto dal D.L. n. 44/2021 in premessa richiamato.

DISPONE
-

-

la trasmissione della presente ordinanza a: Dirigente scolastico dell’Istituto Corrado Alvaro di Chiaravalle
Centrale, alla Prefettura di Catanzaro, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Polizia Municipale di
San Vito sullo Ionio, al Comando Stazione Carabinieri sede di San Vito sullo Ionio;
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e la più ampia diffusione attraverso i mezzi più idonei.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to Antonio TINO
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