
CITTA DI AMANTEA 
( P r o v i n c i a   di  C o s e n z a )  

Commissione Straordinaria 

ORDINANZA 

N. 491 DEL 23 SETTEMBRE 2020 

OGGETTO: POSTICIPO INIZIO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA PER 
LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI AMAN-
TEA PER IL GIORNO 28.09.2020. INTEGRAZIONE. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

PREMESSO che con ordinanza n. 453 del 22.09.2020 è stato disposto quanto 
di seguito: 

VISTE le linee guida per la riapertura delle scuole prevista per il pros-simo 14 
settembre adottate dal Governo sulla base delle indicazioni del comitato - tecnico 
scientifico ed un ampio confronto con Regioni, Province Autonome, Comuni e 
parti sociali le cui ultime risultanze sono racchiuse nel verbale n. 104 
del31.08.2020; 

VISTO il calendario scolastico 2020/2021 - Regione Calabria - che prevede la 
riapertura delle scuole per il prossimo 24 settembre e linee guida con cui sono 
state stabilite le procedure da dedicare alle attività di prevenzione e controllo 
dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi , in linea con 
le indicazioni del Ministe-ro della Salute e dell’ISS; 

Dato atto che dall'Ufficio Tecnico sono state rappresentante, con re-lazione prot. 
12227, data odierna, criticità che non hanno consentito di completare i lavori di 
adeguamento degli spazi da parte dell'Ente Locale, lavori, questi, necessari per 
rendere perfettamente fruibili gli immobili ed adeguati sotto il profilo del rispetto 
delle prescrizioni anti-contagio da Covid-19; 

RILEVATO che l'indicata situazione connessa all'utilizzo delle scuole, nel corso 
della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, im-pone l'adozione di 
immediate ed idonee misure, aventi natura di ca-rattere cautelare e 
precauzionale, volte a scongiurare l'effettiva concretizzazione di pericolo; 
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ATTESO che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e stato 
prorogato fino al 15 ottobre, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivante da agenti virali 
trasmissibili; 

VISTO che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo 
efficace dell'infezione, ad oggi, comunque, l'esame dei dati epidemiologici 
dimostra che persiste ancora una diffusione del virus; 

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire la salute pubblica e di di-sporre la 
chiusura delle scuole nel periodo compreso tra il 24 e il 27 settembre 2020 con 
la conseguente apertura il 28 settembre 2020, consentendo, quindi, al 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di terminare gli interventi presso i 
plessi scolastici; 

RILEVATA quindi la necessita di garantire il rispetto di quanto previ-sto dal 
D.P.C.M. del 07 agosto 2020 e continuare ad adottare ogni mi-sura opportuna e 
necessaria ad evitare la diffusione del virus ed ogni rischio di contagio da 
Covid-19 per la cittadinanza, considerato che l'emergenza sanitaria resta 
contingente; 

RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 50 d.lgs 267/2000 
e ritenuto nell'interesse della comunità rappresentata di-sporre il differimento 
dell'inizio dell'anno scolastico 2020/21 per le ragioni richiamate nella presente 
ordinanza; 

Al fini di consentire il completamento dei lavori di adeguamento degli spazi da 
parte dell’UTC ; 

con l'esercizio dei poteri del Sindaco 

ORDINA 

La sospensione dell'attività scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado 
del Comune di Amantea nel periodo compreso tra il 24 e il 27 settembre 2020 
con il conseguente inizio delle lezioni il 28 settembre 2020 e per le motivazioni 
espresse in narrativa; 

AVVERTE  

Avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso al TAR Calabria, nel termine 
di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 



DATO ATTO che per un mero errore di trascrizione non è stato indicato, fra gli 
indirizzi dei destinatari della stessa, il polo scolastico “Istituto Istruzione 
Superiore “Liceo - Ipsia – ITC – Iti” Amantea (Polo Scolastico). 
 
RITENUTO provvedere all’integrazione, dispone la rettifica dell’Ordinanza n. 
453 del 23.09.2020, includendo l’indirizzo del polo scolastico “Istituto 
Istruzione Superiore “Liceo - Ipsia – ITC – Iti” Amantea (polo Scolastico). 

 
 
D I S P O N E  

la notifica della presente Ordinanza e trasmessa per pec a: 
- Prefettura di Cosenza; 
- - Comando Polizia Locale di Amantea; 
- - Stazione Carabinieri di Amantea; 
- - Commissario di P.S. di Paola; 
- - Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea; 
- - A.S.L. di Cosenza; 
- - Regione Calabria; 

 

- Istituto Comprensivo "G.Mameli" Amantea; 
- Istituto Comprensivo "A. Longo" Campora San Giovanni 
- Istituto Istruzione Superiore “Liceo - Ipsia – ITC – Iti” (Polo scolastico) 
- Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del 

Comune di Amantea e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Surace - Turco- Nuovo) 
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