COMUNE DI SAN CALOGERO
89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
ORDINANZA N. 01 del 06.01 .2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE
SCUOLE PUBBLICHE DAL 07.01.2021 al 15.01.2021.
IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza n. 149 del 08.12.2020 è stata disposta la sospensione delle
attività didattiche relative alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di
San Calogero, dal 06 dicembre 2020 fino a tutto il 22 dicembre 2020, salvo eventuale proroga o
revoca;
RICHIAMATI:
 Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 25, maggio2020, art.35, recante
'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid"19"e deI 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 daCovid19”;
 Il DPCM del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori 'disposizioni attuative deI 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 daCovid-19;
 Il DPCM' de 24 ottobre 2020"Ulteriori 'disposizioni attuative deI 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, dallalegge14 luglio2020, n.74;
recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicadaCovid-19;
VISTI Il Decreto Legge 2 dicembre 2026~'Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus Covid-19" pubblicato nella G.U. Serie generale n. 299 del
21.12·2020 in vigore dal 13.12.2020;
VISTA l’ordinanza emanata in data 05.01.2021 dal Presidente della Regione Calabria di
sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche, di ogni ordine e grado – servizi educativi
dell’infanzia esclusi – dal 7 al 15 gennaio 2021 e, solo per le scuole secondarie di secondo grado e
per quelle di formazione professionale, didattica a distanza estesa fino al prossimo 31 gennaio;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi
dell’infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza sanitaria in atto a
livello nazionale,
PRESO ATTO delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti
coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e
focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;
RICORDATI i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei Ministri e
dal Presidente della Regione Calabria recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATE le oggettive difficoltà di questo comune per l’organizzazione in sicurezza del
servizio di trasporto e di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia;
ATTESO che è volontà di questa Amministrazione Comunale prima dell’apertura delle scuole di
ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di San Calogero, procedere tramite l’Ufficio
Tecnico del Comune, ad una verifica sul posto di tutti gli immobili adibiti a scuole per accertare
eventuali problemi dal punto di vista tecnico e sanitario e nel caso di accertata necessità intervenire
tempestivamente;
CONSIDERATO inoltre, che è opportuno tenere presente il possibile impatto del contagio
familiare, rispetto alla frequenza delle attività didattiche dei bambini;
CHE APPARE opportuno, per quanto sopra esposto chiudere anche le scuole dell’infanzia presente
sul territorio fino al 15 Gennaio 2021;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità
Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della
salute pubblica;
VISTI:
 il T.U.E.L. approvato con D.lg. n° 267 del 18.08.2000,
 il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
 l’art. 50, comma 5, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, in base al quale “in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale”;
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione delle attività didattiche relative alla scuola
dell’infanzia presente nel territorio del Comune di San Calogero , dal 07 gennaio 2021 fino al 15
gennaio 2021 compreso, salvo eventuale proroga o revoca, precisando che con ordinanza emessa
in data 05.01.2021 il Presidente della Regione Calabria ha disposto la sospensione, in presenza, di
tutte le attività scolastiche, di ogni ordine e grado – servizi educativi dell’infanzia esclusi – dal 7 al
15 gennaio 2021 e, solo per le scuole secondarie di secondo grado e per quelle di formazione
professionale, didattica a distanza estesa fino al prossimo 31 gennaio

A VVERTE
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza in
applicazione della legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà:
 Fare ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica o
comunque di piena conoscenza ai sensi della legge n° 1034/1971
 Fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data medesima
 La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio
informatico del Comune;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa:
1 .Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia;
2.Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Rombiolo;
3.All’ASP di Vibo Valentia;
4.All’Ufficio di Polizia Municipale;
5. Alla Stazione Carabinieri di San Calogero.
IL SINDACO
F.ro Dott. Giuseppe MARUCA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39
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