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Città Metropolitana di Reggio Calabria Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 222/SIND. /2020 del 13 novembre 2020

OGGETTO: Disposizioni inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-2019. Prosecuzione chiusura Scuola Plesso Carrera

IL SINDACO
Nella sua qualità di autorità sanitaria locale quale rappresentante della comunità locale ex art. 13, co. 2
della legge n. 833/1978.

VISTI

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 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». 

 L’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che dispone l’applicazione su tutto
il  territorio  della  Regione  Calabria  delle  ulteriori  misure  di  contenimento  del  contagio  su
alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un
livello di rischio alto di cui all’art. 2 del Dpcm 3 novembre 2020.

 Il Documento del Ministero della Salute Prevenzione e risposta a COVID-19 “Evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”.

 Il Rapporto ISS COVID-19 n. 34/2020 “ Sorveglianza territoriale e tutela della salute pubblica:
alcuni aspetti etico-giuridici”. 

 Il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 “ Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact
tracing) dei casi di COVID-19”.

 La Circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020 avente ad oggetto: Uso dei test
antigenici  rapidi  per  la  diagnosi  di  infezione  da  SARS-CoV-2,  con particolare  riguardo al
contesto scolastico.

RICHIAMATA la propria Ordinanza n 218  del 05/11/2020 avente ad oggetto:”Disposizioni inerenti
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e la propria ordinanza
n.  220  del  11.11.2020  avente  ad  oggetto:”Disposizioni  inerenti  misure  per  la  prevenzione  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Chiusura Scuola Plesso Carrera”.

CONSIDERATO  che  nella  tarda  serata  di  ieri  è  pervenuta  notizia  da  parte  del  medico  curante
competente  del  risultato  del  tampone  antigenico  eseguito  su  un  bambino  frequentante  la  scuola
primaria presso il plesso di Via Carrera che ha restituito risultato “positivo”;

RITENUTO In via cautelativa di dover disporre la sanificazione straordinaria del plesso da eseguirsi
con conseguente chiusura per le giornate del 16 e 17 novembre 



Informata della questione la Dirigente Scolastica

DISPONE

La chiusura del plesso scolastico della scuola primaria di Via Carrera dal 16 novembre al 17 
novembre

INVIA
 Al Responsabile dell’Area Controllo del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Roccella 

Ionica per le notifiche di rito;
 Alla Prefettura di Reggio Calabria
 Alla Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica
 Al Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria
 Al Dirigente Scolastico
 All’Albo Pretorio

AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento e"  ammesso 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, 13 novembre 2020


	 Ordinanza Sindacale n. 222/SIND. /2020 del 13 novembre 2020
	 IL SINDACO

	 INVIA
	 AVVERTE

