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ORDINANZA N. 32
CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI - EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONAVIRUS).

IL SINDACO





















VISTI gli artt. 32, 77 e 87 della Costituzione;
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 30 Gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVIS-19 (c.d. “Coronavirus”) un’emergenza di sanità pubblica
di rilevanza internazionale;
PRESA ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione
Mondiale della Sanità;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021,
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4
marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020,
dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11
giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, del 13 ottobre
2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;
RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE
“Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il
Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact
tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19
n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza
sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la
loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n.
0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la
durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;
VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal
19 dicembre;
VISTO l'art. 1 comma 5 del DPCM 16 gennaio 2021, al fine di limitare le possibili
occasioni di assembramento, i Sindaci possono adottare ulteriori provvedimenti
eventualmente necessari, previsti;
VISTO che è stato avviato dalle autorità competenti un procedimento di tracciamento dei
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contatti di cittadini risultati positivi;
VISTE le comunicazioni pervenute in data 20 c.m. dall’Istituto Comprensivo “Cinque
Martiri di Gerace”, con le quali si trasmetteva elenco nominativi di contatto diretto con
persona Covid-19 positiva, informando altresì che tutto il corpo insegnante ed alcune
classi venivano posti quaranta;
CONSIDERATO che tutto il corpo insegnate è stato messo in quarantena;
SENTITO il Sindaco di Antonimina e Canolo i quali, dichiarano anch’essi che vi sono dei
contagi presso le proprie comunità, a scopo precauzione, la sospensione dell'attività
didattica in presenza, con l’attivazione della didattica a distanza informatica, fino al
03.03.2021, di tutti plessi scolastici ricadenti all’interno dell’Istituto Comprensivo “Cinque
Martiri di Gerace”;
SENTITO il Dirigente Scolastico che concorda, a scopo precauzione, la sospensione
dell'attività didattica in presenza, con l’attivazione della didattica a distanza informatica,
fino al 03.03.2021, di tutti plessi scolastici ricadenti nei territori comunali di Antonimina,
Canolo e Gerace, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace”;
VISTO l'art. 50, commi 2 e 4 del TUEL in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere
provvedimenti a tutela e salvaguardia dell'incolumità dei propri cittadini;
RITENUTO che è necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubblica per
motivi precauzionali;

ORDINA
•

La sospensione dell'attività didattica in presenza, fino al 03.03.2021, di tutti plessi
scolastici dell’Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace”;

•

La contestuale prosecuzione delle lezioni, come comunicato, in modalità DAD per
tutte le classi;

•

Che le lezioni in presenza dovranno essere garantite con le modalità organizzative
individuate dal Dirigente scolastico per gli alunni diversamente abili per come già
previsto dalla vigente normativa in materia;

DISPONE
Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune e
su ogni altro mezzo consentito al fine di pubblicizzarla;
Che sia trasmessa:
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Gerace;
A S.E. Il Prefetto di Reggio Calabria;
Al Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria – Ambito di Locri;
Al Comando Stazione Carabinieri di Gerace;
Agli Agenti di Polizia Municipale dell'Ente.
Le Forze dell'Ordine sono incaricati all'osservanza della presente disposizione.

AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio
Calabria, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale, 21 Febbraio 2021
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Pezzimenti
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