
      COMUNE DI GIOIA TAURO
           Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 218 del 04/11/2020

Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 27/2000 
RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA COVD 19. CHIUSURA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,  PRIMARIE E SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO DEL I E II ISTITTUO COMPRENSIVO. 

L'anno duemilaventi addi quattro del mese di Novembre,

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020,con le quali è stato 
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

RICHIAMATO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125, in particolare l'art.1), lett.a),con il quale è 
stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Viste tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza 
COVID-19 

Visti i DPCM del 13/10/2020, del 18/10/2020 e 24/10/2020 e 03/11/2020 recanti ulteriori misure di 
contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID 19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi  nelle scuole cittadine; 

Considerato che presso alcuni istituti scolastici si è riscontrata la positività al covid-19 di alcuni 
docenti ed alunni con la conseguente disposizione di quarantena cautelare della catena di contatti 
diretti e quindi colleghi dello stesso Istituto, alunni e familiari conviventi; 

Rilevato che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel 
territorio comunale e considerata la criticità dell'attuale situazione sanitaria si ritiene opportuno 
adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, e provvedimenti in materia di sanità 
pubblica relativi allo svolgimento e all'organizzazione delle attività scolastiche;

Viste le note prot. 3964/U del 04/11/2020 dell'Istituto Comprensivo 1-F. Pentimalli, acquisita agli 
atti dell'Ente in data 04/11/2020 al n. 50020 e la nota prot. n. 3454/U del 04/11/2020 dell'Istituto 
Comprensivo Paolo VI Campanella, acquisita agli atti dell'Ente in data 04/11/2020 al prot. 20021, 
con le quali evidenziano la situazione epidemiologica Covid -19 nelle scuole

Richiamate  le norme  e le ordinanze  governative vigente in materia;

dover disporre, in via cautelativa e precauzionale, la sospensione delle attività scolastiche dal 



05/11/2020 al  21/11/2020: 

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli 
Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili 
ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, quanto segue: 

1. la Chiusura immediata, dal 05/11/2020  al 21/11/2020 di tutte le scuole dell' infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado del I e II Istituto Comprensivo per garantire la tutela 
della salute degli alunni nonché delle famiglie, del personale educativo ed ausiliario 
impegnato nello svolgimento delle diverse attività didattiche;

2. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito internet 
istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

3. di trasmettere copia della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza: 

 Alla Prefettura di Reggio Calabria

 Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Pentimalli; 

 Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Campanella-Paolo VI; 

 Al Comando Polizia Municipale Gioia Tauro; 

 Al Commissario P.S. Gioia Tauro; 

 Alla Compagnia Carabinieri Gioia Tauro; 

 Alla Guardia di Finanza Gioia Tauro; 

 All' Ufficio Scolastico Regionale 

 All' ATP di Reggio Calabria;

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 ALDO ALESSIO                    
                                    

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del 
T.U. 267/2000


