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ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE N.  76 DEL 14/03/2021
SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA PER GLI ISTITUTI

SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure in Materia di contenimento e gestione
in materia epidemiologica da COVID-19” ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante “Misure Urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;
Visto il Decreto Legge del 14.01.2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate
al contenimento della diffusione del Covid – 19;
Accertato che il predetto decreto proroga al 30.04.2021, il termine entro cui potranno essere
adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi del D.L. 19 e 33 del
2020;
Visti i numerosi D.P.C.M. fino a quello del  03 marzo 2021 che hanno disposto misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9 sull'intero
territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire
gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento
epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il
distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale e provinciale;
CONSIDERATO, in particolare, il recente incremento dei casi di contagio da Covid 19 in diversi
comuni limitrofi, taluni classificati come “zona rossa”;
Valutato che negli Istituti Scolastici presenti sul territorio vi sono docenti e operatori scolastici
provenienti da diversi comuni taluni dei quali rientranti in zone rosse o ad alto numero di contagi;
Valutato che anche sul territorio comunale vi sono segni di ripresa della curva dei contagi e che si è
passati da una situazione di contagi “zero” alla presenza di misure di quarantena in essere;
CONSIDERATO, altresì, l’incremento di casi “sospetti” presenti sul territorio comunale, risultati
positivi ai test antigenici ed in attesa di tampone molecolare, tra i cui contatti diretti potrebbero
esserci bambini di età prescolare, scolare e/o personale scolastico;
Considerato che molte realtà limitrofe stanno vedendo l’insorgere di focolai proprio in ambiente
scolastico, che la circolazione di varianti evidenzia una maggiore diffusione tra le fasce di età più
giovane e che tanto comporta un aumento dei rischi di diffusione del virus;
Ritenuto di dover adottare misure di natura precauzionale territoriale tese a prevenire una possibile,
potenziale trasmissione del virus, almeno fino al completo accertamento ed eventuale tracciamento
dei “casi sospetti”;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
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RITENUTO necessario, allo scopo di prevenire una possibile diffusione del virus Covid -19,
disporre, in aggiunta a quanto già in vigore per le Scuole secondarie di secondo grado, la
sospensione dell’attività didattica ed educativa in presenza per i servizi per l’infanzia, le scuole
dell’infanzia, primaria e secondarie di primo grado, nel Comune di Serra San Bruno;

Sentito il Dirigente Scolastico;
Richiamata la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del
contagio da Covid 19;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO l’art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Conferma
la sospensione dell’attività didattica in presenza per gli Istituti Superiori di Secondo Grado fino al
20.03.2021 per le motivazioni di cui all’ordinanza n. 75 del 09/03/2021;

O R D I N A
la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educative per i servizi educativi per
l’infanzia e per la scuola dell'infanzia, nonché la sospensione delle attività scolastiche in presenza
per le scuole primarie e secondarie di primo grado nel Comune di Serra San Bruno a far data da
lunedì 15 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 demandando alle Autorità scolastiche per quanto di
competenza.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione di
quanto previsto dall’art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE
 La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Vibo Valentia, al Commissariato di
Polizia di Serra San Bruno,, alla Stazione dei carabinieri di Serra San Bruno, al Responsabile del
Servizio di Polizia Locale ed all’Albo Pretorio per la pubblicazione;

COMUNICA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di
Catanzaro oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO
f.to Dr. Alfredo BARILLARI


