
 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI SATRIANO 

Provincia di Catanzaro 
 

       ORDINANZA SINDACALE N. 100 DEL 11/11/2020 

 
OGGETTO: Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza nel Plesso Scolastico  

                       di Satriano fino al 28/11/2020. 

                         

 

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. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura 

normativa e amministrativa; 

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 del 09 marzo 2020 recanti 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 “Urgenti misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 “Disposizioni 

operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di 

igiene e sanità pubblica”;  

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: 

provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”; 

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: 

Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 03 maggio 2020”; 

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30/04/2020 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: 

Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria”; 

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30/06/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” (G.U. Serie Generale n. 165 

del 02/07/2020);   

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” (G.U. Serie Generale n. 172 

del 10/07/2020);   

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 187 

del 27 luglio 2020; 

Visto il DPCM del 13/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19”; 

Visto il DPCM del 18/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19; 



Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, facente funzioni, n. 80 del 25 ottobre 2020 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a), del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 

ottobre 2020; 

Visto il Decreto Legge 28/10/2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid- 19”; 

Visto il DPCM 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020; 

Vista la nota dell’ASP di Catanzaro prot. 3098 LV del 10/11/2020 avente ad oggetto “Proposta 

sospensione dell’attività didattica in presenza – Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria e classi prime 

Scuola Secondaria di 1° grado della Provincia di Catanzaro”, nella quale si prende atto dell’aumento 

della curva epidemiologica e del ritardo nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca di 

SARS-COVID19, nonché della necessità di sospendere la didattica in presenza per almeno due 

settimane in tutti gli Istituti della Provincia di Catanzaro; 

Ritenuto di fare propria la richiesta dell’Asp di Catanzaro; 

Dato atto che in via precauzionale il plesso scolastico di Satriano risulta chiuso già dal 02/11/2020; 

Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Soverato I, che si è detto favorevole 

in ordine alla sospensione, in via cautelativa delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della 

didattica a distanza (DAD), in attesa di verifica dell’evolversi della situazione epidemiologica così da 

prevenire una possibile diffusione del virus Covid-19,; 

Richiamata la precedente Ordinanza n. 94 del 02/11/2020 e la n. 96 del 04/11/2020 tuttora vigente, 

che prevede la chiusura del plesso scolastico di Satriano fino a data da definire; 

Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela 

della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate; 

Visto l’art. 50, comma 5, TUEL n. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 

esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 

urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”; 

 
 

ORDINA: 

- di confermare la sospensione delle attività didattiche in presenza, già disposta con ordinanza 

sindacale n.96 del 04/11/2020, per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

di Satriano fino al 28/11/2020 salvo nuovo e diverso provvedimento; 
 

 

DISPONE: 

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, alla 

Stazione dei Carabinieri di Satriano, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Soverato I, 

al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, al Responsabile dell'Area Amministrativa, ed all'Albo 

Pretorio per la pubblicazione; 
 

AVVERTE CHE: 

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. 

 

Satriano 11/11/2020 
 

                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                                    Dott. Massimiliano Chiaravalloti 
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