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Prot. n. 3736

Ord. n. 161/2021

EMERGENZA COVID-19 (Coronavirus). PROSECUZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
IN PRESENZA

IL SINDACO
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;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020 “Ulteriori
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di Igiene e sanità pubblica”;
Visto il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 recante misure urgente connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito 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 dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;
Visto il DPGR n. 4 del 10 marzo 2020 “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione all’art. 32 comma 3
della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di Igiene e sanità pubblica”;
Vista la comunicazione PEC prot. n. 24322 del 21 aprile 2021 dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di 89900 Vibo Valentia (VV) mediante la quale viene proposto, per alcuni alunni
frequentanti la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di 89841 Rombiolo (VV), rispettivamente nei
plessi di Rombiolo Capoluogo e della frazione Garavati, della misura di isolamento
fiduciario/quarantena con sorveglianza attiva, presso il proprio domicilio;
Visto che con provvedimento n. 156/2021 del 24 aprile u.s. è stata disposta l’immediata
sospensione delle attività didattiche in presenza continuando le lezioni in DaD (didattica a distanza);
Visto che gli alunni frequentanti le sopra specificate classi, sottoposti al provvedimento di
quarantena, sono in attesa del responso del Tampone;

Ravvisato il persistere dell’esigenza nonché l’urgenza, in via precauzionale, di adottare idoneo
provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;
Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 che recita espressamente “In
particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA
La prosecuzione della sospensione, in via prudenziale, delle attività didattiche in presenza,
continuando le lezioni in DaD (didattica a distanza), della classe III e della classe I dell’Istituto
Comprensivo di 89841 Rombiolo (VV) Scuola Primaria, rispettivamente dei plessi di Rombiolo
Capoluogo e della frazione Garavati, fino a sabato 1 maggio 2021 compreso fatte salve eventuali e
successive disposizioni;

DISPONE
Che il Dirigente Scolastico:
- in ossequio ai protocolli ministeriali, informi gli uffici competenti di novità rilevanti;
- provveda alla sanificazione delle aule ospitante le classi del citato plesso;

SI D I S P O N E I N O L T R E
Che:
- la presente ordinanza sia pubblicata sui siti istituzionali dell’Ente nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy;
venga trasmesso a:
 Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo del Comune di 89841 Rombiolo (VV);
 Prefettura di 89900 Vibo Valentia (VV);
 Azienda Sanitaria Provinciale di 89900 Vibo Valentia (VV);
 Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute (CZ);
 Comando Polizia Municipale SEDE;
 Stazione Carabinieri di 89841 Rombiolo (VV).
Avverso l’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.
Rombiolo, lì 27 aprile 2021
IL SINDACO

- Prof. Domenico Petrolo *

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

