Comune di San Vito sullo Ionio
(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA n. 55 del 17.04.2021

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art. 50 del D.Lgs.
267/2000) – Chiusura scuole di ogni ordine e grado per sanificazione

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 recanti misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
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;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia recanti 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 la circolare ministeriale n. 0032850 del 12.10.2020;
Vista la circolare nr. 85 del 17/04/2021 ricevuta via pec in pari data, in atti dell’Ente, del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro”, con la quale comunica che “…. è stata segnalata la positività al
tampone antigenico per il virus SARS-Cov-2 di un alunno della scuola primaria di San Vito sullo Ionio” e che sono
state impartite le seguenti disposizioni:
•Isolamento domiciliare fiduciario della classe e dei docenti della classe che hanno svolto attività didattica
nella suddetta classe nella settimana dal 12 al 16 aprile, con effetto immediato salvo diverse disposizioni
dell’Autorità competente;
• Sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti e di tutti coloro che hanno avuto contatti;
•Inoltro dei nominativi dei soggetti coinvolti e di tutti coloro che hanno avuto contatti per la dovuta
sorveglianza sanitaria;
Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di procedere in via cautelativa alla sanificazione dell’intero Plesso Scolastico
di San Vito sullo Ionio;

Visto l’art. 50, comma 5, TUEL 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.”;
A tutela della pubblica e privata incolumità;
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ORDINA
-

-

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio di San Vito sullo Ionio dal
19/04/2021 al 24/04/2021 compreso per consentire in via cautelativa la sanificazione dei locali di
dette scuole con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi della
situazione epidemiologica;
la prosecuzione dell’isolamento domiciliare delle classi e dei docenti delle classi, già disposto in via
precauzionale, dal Dirigente Scolastico;

DISPONE
La trasmissione presente è trasmessa a:

Dirigente Scolastico dell’Istituto Corrado Alvaro di Chiaravalle Centrale

Prefettura di Catanzaro,

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro-Dipartimento di Prevenzione,

Servizio di Polizia Locale,

Comando Stazione Carabinieri di San Vito sullo Ionio;

Guardia di Finanza – Tenenza di Soverato;
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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