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Protocollo: Protocollo 0003748/E del 09/03/2021 18:18 - I.1 - Normativa e disposizioni
attuative

Data ed ora messaggio: 09/03/2021 17:57:21
Oggetto: Decreto T.A.R. Calabria - Catanzaro n. 132/2021 Reg. Prov. Cau. del 9/3/2021 (proc. n.
382/2021 Reg. Ric.) – sospensione Ordinanze Regione Calabria n. 10 del 5/3/2021 e n. 11 del 6/3/2021
Da: "Direzione Regionale Calabria" <direzione-calabria@istruzione.it>
A: scuole-calabria@istruzione.it, direzione.santamaria.cz@istitutopalazzolo.it,
graziellaciccone@hotmail.it, daniela_masci@virgilio.it, ilmarmocchio@gmail.com,
biricchinopoli@tiscali.it, egidio5001@libero.it, INFO@SCUOLACARLOCOLLODI.IT,
isolafelicecz@libero.it, liceosirleto@alice.it, scuolasfpaola@tiscali.it, scuolasantateresa@hotmail.it,
scmariaimmacolata@libero.it, greste@hotmail.it, girotondocz@virgilio.it,
SCUOLAINFANZIA.GPEPE@COMUNE.CATANZARO.IT, scmariaimmacolata@libero.it,
scuola.laforesta.cz@gmail.com, brigidapostorino@virgilio.it, materna.montesoro@tiscali.it,
czic821003@istruzione.it, suoregasperina@hotmail.it, SCMATSGBOSCO@LIBERO.IT,
info@scsformazione.it, rosettagaetano68@libero.it, info@itc-cattaneo.it, istitutotommasofusco@libero.it,
giusy@studiocarraretto.com, lacoccinella@hotmail.it, lasirenetta92ml@libero.it,
lasirenetta3.0srls@gmail.com, zafa@interfree.it, piccolipassiassociazione1@gmail.com,
asilo.santofrancesco@libero.it, cepros@libero.it, zafa@interfree.it, istitutotommasofusco@libero.it,
FABIOZAFFINA@ALICE.IT, istitutotommasofusco@libero.it, SONIATALARICO@LIBERO.IT,
scuolavittoria@infinito.it, info@cepros.org, comunemontepaone@libero.it, renda.giuseppina@alice.it,
liceocoreutico@libero.it, istsal@salesianisoverato.it, istmag@libero.it, istmag@libero.it,
istmag@libero.it, istmag@libero.it, istsal@salesianisoverato.it, scmaternag.crisconi@libero.it,
istmag@libero.it, istsal@salesianisoverato.it, basiliane.battista@libero.it, sscatena.infanzia@gmail.com,
fm.greco@libero.it, VUONO.ANNA@LIBERO.IT, ELISA.IORIO.GNISCI@TISCALI.IT,
cs1a130009@gmail.com, scuolainfanziatitti@libero.it, denise.malomo@tin.it,
scuolainfanziasacrocuore@alice.it, francescoguagliani@virgilio.it, versolaltrosoccopso@libero.it,
scuoinfsangiuseppe@libero.it, leonardo.vocaturi@opsibarit.it, asilobimbiland@gmail.com,
santino.cs@libero.it, illpasserotto@libero.it, icvittorioveneto@libero.it,
ILBOSCOINCANTATO.CV@GMAIL.COM, istitutopotestio@tiscali.it, istitutopotestio@tiscali.it,
istitutopotestio@tiscali.it, itc-europa2000@libero.it, istitutopotestio@tiscali.it,
mammachiocciacr@legalmail.it, istitutopotestio@tiscali.it, nuovacharliebrown@libero.it,
SCUOLAVIVAPIU@LIBERO.IT, icvittorioveneto@libero.it, pmecalabria@hotmail.it,
kennedysrls@libero.it, scuolamagamaghella@virgilio.it, liceosociopedagogico@libero.it,
liceo.curvaturamusicale@virgilio.it, scuolamadreisabella1@libero.it, magnoliadtb@libero.it,
scuolamaternamcomp@libero.it, scuola.sannilo@libero.it, istsacrocuorecor@tiscali.it,
associazionetamburino@virgilio.it, mangano.luigi@gmail.com, idapolino@libero.it,
giancarladima@tiscali.it, materna.morronec@libero.it, scuolasacrocuorerossano@virgilio.it,
GIARDINOINFANZIA@LIBERO.IT, scuolamadreisabella1@libero.it,
ASILOGEMMAGALGANI@VIRGILIO.IT, scuolacimel@email.it,
SCUOLA.ARCOBALENO06@LIBERO.IT, LaCoccinella90@libero.it,
scuolasacrocuorerossano@virgilio.it, rosanna_greco@virgilio.it, ilsorriso2.0@libero.it,
info@piccolestelle.net, smcoccinellamonella@libero.it, INFO@CRESCIMONDO.IT,
enfantprodigecs@virgilio.it, FAMILYPRIMARYSCHOOL@GMAIL.COM, fantasy@fantasybaby.it,
galileogalileiitc@tiscali.it, ilgrillo@virgilio.it, ilsemecentroperlinf@libero.it, cif-a.voltasrl@pec.it,
isugofoscolo@libero.it, isugofoscolo@libero.it, cif-a.voltasrl@pec.it, info@piccolispassi.it,
segreteria@sie.calabria.it, direzione@casadivinaprovvidenza.cs.it, cuoreimmacolato@tiscali.it,
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grilloparlantenew@libero.it, infanziailmonello@gmail.com, khcosenza@virgilio.it,
minnioasi@minnioasi.it, newgoldenschool@gmail.com, petiteecole2000@tiscali.it,
silvanaspizzirri@libero.it, sangabriele@virgilio.it, santabernardetta.cs@libero.it, bworld@tiscali.it,
direzione@istitutosalvemini.com, LISOLACHENONCERACS@GMAIL.COM,
lasvegliabirichina@libero.it, immacolatadevico@libero.it, immaconcezione42@tiscali.it,
m_providentiae@libero.it, giancarladima@tiscali.it, catechisterurali@libero.it,
tommasocampanella03@libero.it, basiliane.frascineto@libero.it, istitutosantantonio@libero.it,
giancarladima@tiscali.it, istituto.santantonio@libero.it, piccolepesti.marano@gmail.com,
INFO@DISNEYLANDPARK.IT, laculladelbambingesu@gmail.com, info@scuolaminimondo.it,
ilparadisodeimonellini@gmail.com, fondazionemarinimaragliano@gmail.com, s.domenicosavio@alice.it,
cuoreimmacolatodimaria@hotmail.it, ilfantabosco@tiscali.it, info@snaily.it, INFO@SNAILY.IT,
simonamarra@yahoo.it, segreteriasuorepaola@virgilio.it, segreteriasuorepaola@virgilio.it,
segreteriasuorepaola@virgilio.it, segreteriasuorepaola@virgilio.it, albina2015@virgilio.it,
scuolainfanziasc8@gmail.com, ilmondodilolli@yahoo.it, C_BLEFARI@YAHOO.IT,
mtdevincenti@gmail.com, vibosalus@gmail.com, INFO@SCUOLABIMBIFELICI.IT,
ass.lafilastrocca@alice.it, studiotecnicomarano@gmail.com, info@scuolamaternalunapark.it,
francachiappetta@libero.it, scinfsacricuorirende@tiscali.it, thefutureofchildren@libero.it,
ALBERGHIERO.CAREME@GMAIL.COM, falconeborsellino.roccaimp@gmail.com,
versolaltrosoccpso@libero.it, ilsentiero.2004@libero.it, scuolamatsmassunta@libero.it,
bimbiincarriera@gmail.com, istituto.santantonio@libero.it, scuolainfanziasangiu@libero.it,
istituto.santantonio@libero.it, scuolainfanziaconiugifratto@gmail.com, scuolamaterna.beninc@alice.it,
panella.claudio@libero.it, ILNIDODEGLIANGELI2016@GMAIL.COM,
SCUOLAMATERNASSCC@LIBERO.IT, ilgiardinodicecilia2020@gmail.com, giancarladima@tiscali.it,
jimdigiorno25@gmail.com, sc.inf.sanvincenzo@gmail.com, definogaetano@libero.it, cedscm@alice.it,
idea90@virgilio.it, istituto.madreclarac@libero.it, istituto.madreclarac@libero.it,
matiteebalocchi@gmail.com, direttrice.spezzano@fma-imr.iy, istsacrocuoretarsia@libero.it,
istsacrocuoreterr@virgilio.it, scuolamaternasacrocuore.sartano@gmail.com,
i.p.sociosanitariotortora@gmail.com, itttortora@libero.it, andreina.petta1978@liberi.it,
giancarladima@tiscali.it, smbuonconsiglio@libero.it, samamazza@yahoo.es, info@babykinderpark.it,
a.dagos@live.it, fondazione.siciliani@libero.it, scuola.paritaria@ibero.it, unmondoacolori2018@libero.it,
emmet.snc@alice.it, segreteria@istitutobenedettosedicesimo.it,
SEGRETERIA@ISTITUTOBENEDETTOSEDICESIMO.IT,
SEGRETERIA@ISTITUTOBENEDETTOSEDICESIMO.IT,
SCUOLA_GSPROCROTONE@VIRGILIO.IT, scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com,
scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com, scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com, livinglt@hotmail.it,
scuoleparrocchiali.isolacr@gmail.com, vupti2vupti@gmail.com, smbertilla2@libero.it,
ARCOBALENOV@LIBERO.IT, scuolamaternagiunti@tiscali.it, mollicacaterina@libero.it,
abigail45@libero.it, laquilone2007@libero.it, SMMARIAAUSILIATRICE@TISCALI.IT,
aicadutiperlapatria@libero.it, bulliepupe2005@tiscali.it, suoreveroniche@tiscali.it, girasoleba@libero.it,
sm.lagiostra@libero.it, dino.pannuti@virgilio.it, SM.EDEAMICIS@TISCALI.IT,
brunamicheletta@hotmail.it, ASILOAQUILONE@HOTMAIL.IT,
AGIANBURRASCA@GMAIL.COM, serdel@alice.it, debipa@libero.it,
SCUOLAMATERNASANGIUS@LIBERO.IT, scuolamaternavenezia@libero.it, olimpia.82@alice.it,
GIORGIOMADONNA72@GMAIL.COM, GCAMMA1984@GMAIL.COM,
smpmariassimmacolata@tiscali.it, LABANDADEIBIRICCHINI@OUTLOOK.IT,
SCUOLAPADREVINCENZOIDA@GMAIL.COM, associazionebimbinelcuore@gmail.com,
ass.coccolandia@live.it, GIOVANNI-76@TISCALI.IT, scuolasantina@libero.it,
scuolamontalcini@libero.it, ipoforma1@libero.it, IPOFORMA1@LIBERO.IT,
bellieribelli_2009@libero.it, istitutoenrico.fermi@libero.it, istparitarioaldomoro@libero.it,
istitutoparitariogm@libero.it, COOPSGP2@GMAIL.COM, ilpaesedeibalocchi.rc@virgilio.it,
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smsantonio@libero.it, COOPSGP2@GMAIL.COM, ISTITUTOSTEVEJOBS@LIBERO.IT,
deleoalexa@tiscali.it, ilparcodeidesideri@gmail.com, labacchettamagica.gt@libero.it,
patrizia.morabito@gmail.com, ASILO.LACQUANITI@LIBERO.IT, V.CENTURIONE@TISCALI.IT,
istitutogualtiero.m@libero.it, V.CENTURIONE@TISCALI.IT, ANNACONGIUSTA@LIBERO.IT,
annalisa.mittica@libero.it, sm.madonnadelriposo@tiscali.it, anita.alvaro@libero.it,
ASILOEVOLI@ALICE.IT, arcobalenoda@virgilio.it, lacoccinellasm@libero.it,
SCUOLA.BABYLANDIA2012@YAHOO.COM, SMPIANETABIMBI@LIBERO.IT,
smp.arognettasaline@libero.it, piccoli.eroi@libero.it, SCU-MA-PA-LABATE@LIBERO.IT,
oppidonuoviorizzonti@libero.it, seminariooppido@libero.it, donbenedetto@libero.it,
parrocchiaassun2010@libero.it, smp.apemaiapalmi@libero.it, GPASCOLIPALMI@VIRGILIO.IT,
ilparcodeidesideri@gmail.com, ALBEROAZZURROPALMI@LIBERO.IT, smpeterpan@libero.it,
SACROCUOREPALMI@ALICE.IT, scuolamaternaoratorio@gmail.com,
SCM.S.MARIAASSUNTA@TISCALI.IT, sm.casadelbambino@alice.it,
info@scuolainfanziadisneyland.com, andareapiccolipassi@tiscali.it,
associazionebimbolandia@hotmail.it, INFO@SCUOLAATTIVA.IT, amministrazione@finsystem.it,
ISTSUORE.CATERINATROIANI@GMAIL.COM, cif_rc@tin.it, crescereinsiemerc@libero.it,
info@babybracciodiferro.it, FIGLIEMARIAIMMACOLAT@LIBERO.IT,
scuolagiardinidinfanzia@gmail.com, iltreninodeisogni@tiscali.it, i.s.araniti@libero.it, istlanza@libero.it,
i.s.araniti@libero.it, MONTESSORI.RC@GMAIL.COM,
SCUOLAPRIVNUOVIORIZZONTI@VIRGILIO.IT, PUNTODINCONTRO10@LIBERO.IT,
rhegiumcollege@tin.it, elelaface@tiscali.it, SCUOLAINFANZIADONORIONE@VIRGILIO.IT,
scuolamaterna.alice@virgilio.it, scuolamaterna.alice@virgilio.it, ilgiardinodeibimbirc@gmail.com,
SEGRETERIASCUOLARC@ALICE.IT, vincdepaoli@tiscali.it, paolapezzimenti@libero.it,
r.marrara@comune.reggio-calabria.it, scuolasacrocuore1@tiscali.it,
SCUOLAMAT.TOPOLINO95@GMAIL.COM, WORLDSCHOOL@LIBERO.IT,
asscuolamaternaparadiso@interfree.it, scuolabiancaneve@libero.it, asilo.cappuccetto@tiscali.it,
collinadegliangeli@alice.it, scuoladisneyland.rc@virgilio.it, francesca.stelitano@virgilio.it,
FIGLIEMARIAIMMACOLAT@LIBERO.IT, insiemexfare@tiscali.it, kindergarten2009@libero.it,
scuolamaterna.lanuvoletta@gmail.com, la.sirenetta@email.it, PIANETA-BABY@LIBERO.IT,
scuolasacrocuore1@tiscali.it, EMYMARRA1977@LIBERO.IT, info@scuolamaternaheidi.it,
iltuonido.tm@libero.it, ASILOINFANZIA2000@GMAIL.COM, alberoazzurro@libero.it,
scuolaparitaria.lisolachenonce@gmail.com,
SCUOLADELLINFANZIASACROCUORERC@GMAIL.COM, info@scarabocchiando.it,
info@scuolamaternabaffy.it, SCUOLAMATERNACIPRIANI@GMAIL.COM,
SEGRETERIASCUOLARC@ALICE.IT, info@babybracciodiferro.it,
ISTSUORE.CATERINATROIANI@GMAIL.COM, francoincognito@libero.it,
smpmariapiadisavoia@libero.it, scmontalbettipellaro@gmail.com,
SCUOLAPRIVNUOVIORIZZONTI@VIRGILIO.IT, VINCDEPAOLI@TISCALI.IT,
smsanroccoscs@libero.it, sm.semmapia@alice.it, materna.topolino@tiscali.it, suoreveroniche@tiscali.it,
suoreveroniche@tiscali.it, infanzia.pio11@comune.reggio-calabria.it,
scuolainfanziavillarosa1@virgilio.it, segreteriascuolarc@alice.it, rhegiumcollege@tin.it,
VINCDEPAOLI@TISCALI.IT, MONTESSORI.RC@GMAIL.COM, furetto88@libero.it,
denalp@hotmail.it, lacasadialice.rc@hotmail.it, scuolamat-valleverde@libero.it,
info@scuolainfanziaet.it, renzovalila@tiscali.it, DISNEYLANDIA@LIBERO.IT, ISTITUTO-
SACRAFAMIGLIA@VIRGILIO.IT, ilpaese-deibalocchi@libero.it, DIRETTRICE.ROSARNO@FMA-
IMR.IT, bimboparkrosarno@yahoo.it, suoreveroniche@tiscali.it, sms.mariadegliangeli@tiscali.it,
info@scuolapadreannibale.it, SCMSBIAGIO@LIBERO.IT, suoreveroniche@tiscali.it,
itcparitarioleopardisiderno@gmail.com, ilpianetadeibimbi@yahoo.it, enri_scuolamat@virgilio.it,
LABACCHETTAMAGICASC@LIBERO.IT, direttrice.villa.sg@fma-imr.it,
SCMPARROCCHIALW@GMAIL.COM, scuolamaternasap@libero.it, quiquoqua@pec.it,
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scuola.immacolata@yahoo.it, scuolamaternabamby@alice.it, arcobaleno_1999@libero.it,
unazebraapois@libero.it, SUOREMOTTA@LIBERO.IT, SCUOLASANGIUSEPPE@ALICE.IT,
scuolamaternaschiara@libero.it, an.maccarone@tiscali.it, giocolandia.nicotera@libero.it,
babyhouse2015@libero.it, coop@gardeniaclub.it, LICEOGIACOMOBALLA@GMAIL.COM,
raffaella69zangari@gmail.com, scuolachimirri@gmail.com, dir.scuole@cottolengo.org,
direzione@scuolaagazzi.it, babyschoolmammaclara@gmail.com,
SCUOLABABYLANDIA@VIRGILIO.IT, casadeibambini@alice.it, casagioiosa@tiscali.it,
info.lafantascuola@libero.it, bonaria.vescio@tiscali.it, ITIPEDISON@GMAIL.COM,
scuolainfanzialalberoazzurro@virgilio.it, info@scuolainfanzialacoccinella.it, nicolasgreen95@hotmail.it,
scuolamaternapiccolecanaglie@gmail.com, direzione@scuolaagazzi.it, soledeibimbi@gmail.com
Cc: usp.cz@istruzione.it, usp.cs@istruzione.it, USP.rc@istruzione.it,
alessandro.nicodemi2@istruzione.it, usp.kr@istruzione.it, usp.vv@istruzione.it,
concetta.gulli@istruzione.it, dpit.segreteria@istruzione.it, gelardip@virgilio.it, calabria@flcgil.it,
calabria@uilscuola.it, andreacodispoti@libero.it, arcangelo.carbone.188@istruzione.it,
raffaelevital@libero.it, aldoromagnino@libero.it, calabria.cz@snals.it, zavedo@libero.it,
nuceramargherita@libero.it, andreacodispoti@libero.it, calabria.rc@snals.it,
ing.raffaelevitale@gmail.com, genesiomodesti@hotmail.com, genesio.modesti@istruzione.it,
segr.calabria@dirigentiscuola.org, presidefrank@gmail.com, segr.calabria@dirigentiscuola.org,
vito.primerano.vv@istruzione.it, loredanagiannicola@gmail.com

Su	indicazione	del	Dirigente	Vicario	si	trasme4e	quanto	in	ogge4o;
sono	ovviamente	comprese	le	Scuole	Secondarie	di	Secondo	grado,	che	per	mero	errore	materiale	non	figurano	in
indirizzo.
Cordiali	salu>
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Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

  
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

 

 

 
 

 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi ed Omnicomprensivi della  

Calabria - LORO SEDI 
 

Ai sigg. Coordinatori delle Scuole Paritarie della  Calabria - LORO SEDI 
 

E p.c. ai Sigg. Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Calabria – LORO SEDI 
 

E p.c. alla Regione Calabria – PEC: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 
 

E p.c. alle OO. SS. Comparto scuola e Area V – LORO SEDI 
 

E p.c. Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
DPIT.segreteria@istruzione.it 

 
Al sito WEB – SEDE 

 
A tutti gli interessati 

 
 
Oggetto: decreto T.A.R. Calabria - Catanzaro n. 132/2021 Reg. Prov. Cau. del 
9/3/2021 (proc. n. 382/2021 Reg. Ric.) – sospensione Ordinanze Regione 
Calabria n. 10 del 5/3/2021 e n. 11 del 6/3/2021. 
 
 Si comunica che il T.A.R. Calabria-Catanzaro, con il decreto n. 132/2021 
Reg. Prov. Cau. del 9/3/2021, che si allega alla presente, ha sospeso 
parzialmente le Ordinanze del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 10 del 
5/3/2021 e n. 11 del 6/3/2021.  
 Si fa presente che, ai sensi dell’art. 56 del C.P.A., il predetto decreto è 
immediatamente e provvisoriamente efficace sino alla data fissata per la 
Camera di Consiglio (14 aprile 2021). 
 L’Amministrazione si riserva di fornire eventuali e ulteriori 
aggiornamenti. 

 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Giovanna BODA 

 

 
 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/


9/3/2021 N. 00382/2021 REG.RIC.

1/6

Pubblicato il 09/03/2021
N. 00132/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00382/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2021, proposto da 
 

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Pitaro, Gaetano

Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 
 
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Presidente f.f. della Regione n. 10 del 05.03.2021, avente ad

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.
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Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza» nonché

della ordinanza del Presidente f.f. della Regione n.11 del 6/3/21, integrativa della

precedente con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in

presenza per i servizi educativi per la scuola dell’infanzia e delle ludoteche.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale (TAR

Calabria, I, Catanzaro, n.354/21; id. 2175/20), il potere di cui all’art. 32 della

legge n.833/78, richiamato nell’atto impugnato è riservato, quanto al suo

esercizio, a casi eccezionali e imprevedibili di pericolo di lesione imminente e

grave ed è -anche nel vigore del nuovo DPCM del 2/3/21- limitato

ulteriormente dal legislatore nazionale ai soli casi in cui sia necessaria una

risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio regionale,

situazioni che per l’evolversi del virus non siano state già apprezzate ed

amministrate dall’Autorità governativa e con limitazione di efficacia temporale di

tali interventi sino alla adozione del successivo d.P.C.M.;

Considerato che, come osservato in ricorso, la normativa statale (art. 43 DPCM

cit.) contempla esclusivamente per le aree in zona rossa la sospensione delle

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in presenza

prevedendone esclusivamente la prosecuzione con modalità a distanza laddove la

Calabria, nel quadro classificatorio stabilito a seguito dell’art. 1 del D.L.n.15/21 è

collocata in zona gialla dal 29/1 u.s. per la quale resta confermata la didattica in

presenza delle attività scolastiche, oltre che -giova ricordarlo- gli esercizi

commerciali (bar, ristoranti) e le attività produttive;

Considerato che le ipotesi previste dall’art. 21 co.2 del citato DPCM che

rendono possibili le misure di cui al primo periodo dell’art. 43 non ricorrono nel

caso di specie e che pertanto la giustificazione del potere esercitato dal
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Presidente della Regione avrebbe semmai dovuto trovare fondamento in un

quadro epidemiologico orientato nettamente verso un peggioramento dei

parametri di cui tenere conto e del cui conseguente accertamento l’istruttoria

procedimentale avrebbe dovuto farsi carico e di cui la motivazione del

provvedimento avrebbe dovuto dare contezza;

Ritenuto viceversa che dal preambolo motivazionale dell’ordinanza impugnata si

evince che:

-il verbale dell’Unità di Crisi del 5/3/21, successivamente depositato in giudizio,

diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato, al netto delle

discussioni inerenti l’attuazione del piano vaccinale, non sembra riportare un

vero confronto collegiale sulle questioni inerenti la chiusura delle scuole, trattate

dal Presidente in apertura di seduta per indicarle quale “luogo di grande

assembramento e di potenziale contagio” e -nelle conclusioni finali- per chiedere

la predisposizione di una ordinanza di chiusura delle stesse;

-non si rinviene nel verbale e comunque nei restanti capi di premessa

dell’ordinanza impugnata una specifica istruttoria volta a stabilire se, quali e

quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi a prescindere

dagli interventi sindacali posti in essere su base locale con sospensione delle

attività didattiche in presenza “in molti comuni” nonché quali siano stati gli

effetti dei contenimenti rilevati dall’ordinaria applicazione dei protocolli Covid

della scuola (quarantena della classe con o senza propagazione dei contagi);

-conseguentemente, va rilevato, così come evidenziato in ricorso, che:

a.- il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente

inferiore rispetto a quello nazionale riferito alla medesima settimana

sopraindicata e pertanto non costituisce dato sopravvenuto rispetto alle

valutazioni di cui al DPCM mentre il fatto che in alcuni specifici territori

(province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) la proporzione di nuovi casi sia il

doppio della media regionale (comunque sempre lontana dalla media nazionale),
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a tutto voler concedere potrebbe giustificare al più interventi mirati su comuni di

quelle aree e non la chiusura dell’intero sistema di istruzione calabrese;

b.- l’incremento di posti letto COVID e quelli di terapia intensiva occupati resta

comunque sotto la soglia di allerta rispetto al rischio saturazione per quanto

nello stesso atto impugnato dichiarato;

c.- il coefficiente del 9,1% di prevalenza (studio VOC202012/01) delle varianti

sul territorio regionale calabrese alla data del 18/2/21, richiamato nell’atto

impugnato, è -su scala nazionale- il più basso in assoluto;

d.- il report di monitoraggio n.42 dell’I.S.S. richiamato nell’atto impugnato per

via della classificazione complessiva di rischio “moderata con alta probabilità di

progressione” (peggiorativa rispetto a quella del report precedente) da solo non

sembra poter giustificare l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente

impugnata atteso che trattasi comunque di situazione comune a non poche altre

regioni e che saranno a breve verificabili sul successivo report dell’ISS;

Ritenuto pertanto sussistente il dedotto vizio di carente autonoma istruttoria da

parte della Regione;

Ritenuto altresì non conferente il richiamo operato dalla difesa regionale nella

propria memoria al decreto presidenziale della III sezione del Consiglio di Stato

n.1034 del 3 marzo 2021 perché, come precisato dai ricorrenti, relativo a diversa

concreta fattispecie;

Richiamata altresì l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 4 del 2021, sia pure

resa in fattispecie afferente legge regionale di Regione a statuto speciale, dalla

quale si evince oltre al richiamo alla competenza esclusiva dello Stato in materia

di profilassi internazionale, anche il principio secondo cui le Regioni devono

«esercitare i propri poteri in materia sanitaria in modo da non contraddire il

contenuto delle misure statali, se del caso specificandolo a livello operativo»;

Ritenuto conclusivamente che le due radicali ed indifferenziate misure

(ordinanze nn.10 e 11, rispettivamente del 5 e del 6 marzo 2021) adottate dal
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Presidente della Regione, per le ragioni sopra illustrate oltre che per l’evidente

discostamento dalle indicazioni fornite da questo TAR con le precedenti

pronunce prima menzionate inerenti gli ambiti, i presupposti di fatto e di diritto

e i limiti di esercizio dei poteri straordinari di cui al sopramenzionato art. 32

sembrano “prima facie” viziate in diritto alla luce di quanto sopra illustrato sulla

base delle censure dedotte;

Ritenuto comunque sussistente il requisito del periculum, nella consistenza e con

l’urgenza richieste dall’art. 56 c.p.a. avuto riguardo al notevole numero di giorni

di didattica in presenza sottratti -in un anno scolastico, finora provato da

precedenti provvedimenti di chiusura delle scuole adottati su base regionale e su

base locale- al diritto all’istruzione finanche degli scolari più piccoli notoriamente

meno attrezzati per una didattica a distanza e che comunque anche per i

semiadolescenti e gli adolescenti costituisce in via generale una modalità di

insegnamento meno efficace di quella in presenza anche sotto il profilo della

socializzazione;
 

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per

l’effetto sospende le ordinanze impugnate con riferimento al punto 1 di

ambedue i dispositivi delle stesse.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 aprile 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro

dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
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Così deciso in Catanzaro il giorno 9 marzo 2021.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Giancarlo Pennetti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.


		2021-03-09T15:55:39+0000
	BODA GIOVANNA


		2021-03-09T17:25:35+0100
	Catanzaro
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0003948.09-03-2021




