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ORDINANZA N. 303 DEL 01/11/2020
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO
DIFFUSIONE DEL COVID-19. chiusura scuole dell’obbligo-sanificazione

DELLA

IL SINDACO
CONSIDERATO che il territorio Italiano risulta essere interessato alla diffusione
dell’Epidemia COVID-19 (Coronavirus);
CONSIDERATO:
che, negli ultimi giorni, si registra un aumento dei casi di contagi da COVID 19 che
sta determinando una situazione diffusa di allerta sanitaria;
che, a seguito di tampone rapido, nella segreteria della scuola secondaria di
primo grado dell’istituto comprensivo Corrado Alvaro si è registrato un presunto
caso positivo COVID-19;
che lo stesso soggetto ha prestato attività lavorativa fino alla data del 28 ottobre
2020;
che, in via precauzionale, si ritiene opportuno disporre la chiusura di tutti i plessi
dell’istituto comprensivo Corrado Alvaro, siti in Trebisacce, a far data dal giorno 2
novembre sino a tutto l’8 novembre, considerato che come sopra evidenziato
l’ultimo giorno lavorativo del soggetto interessato è stato il 28 ottobre,

onde

consentire il decorso del periodo di quarantena per gli eventuali soggetti che
hanno avuto un contatto diretto, nonché la sanificazione dei locali;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 consente ai sindaci di emanare
provvedimenti ancora più restrittivi rispetto a quanto previsto dallo stesso, anche
per esplicita dichiarazione interpretativa del Presidente del Consiglio;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33
VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;

VISTO Il d.lgs. 267 del 2000;
VISTA l’Ordinanza n. 80 del 25 ottobre 2020 P. G. R. Calabria in materia di misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTO l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali;
ATTESA la propria competenza in materia di igiene e sanità;
CONSIDERATA la contingibilità e l’urgenza di porre in essere azioni a tutela della
incolumità pubblica, anche in deroga ad altre disposizioni normative;
ORDINA


La chiusura di tutti i plessi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado dell’istituto comprensivo Corrado Alvaro, siti in Trebisacce, a far
data dal 2 novembre 2020 e sino a tutto l’8 novembre 2020 con riapertura in
data 9 novembre;



la sanificazione degli edifici di tutte le scuole di competenza comunali;
autorizza

in via eccezionale il dirigente scolastico ed eventuali collaboratori ad accedere
negli uffici per organizzare eventuali attività a distanza, osservando le seguenti
modalità:
 Misurazione della temperatura corporea;
 Utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
 Rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;
RACCOMANDA
A tutti sempre l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e del distanziamento sociale e di
comunicare eventuali inosservanze, segnalazioni e denunce all’indirizzo e mail:
ufficio.sindaco@comune.trebisacce.cs.it;
AVVERTE
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui all’art. 650
codice penale, riservando altri opportuni provvedimenti a tutela della salute
pubblica e della Sanità.
DISPONE ALTRESI’
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Corrado Alvaro con sede in
Trebisacce;

 all’ufficio scolastico Provinciale e Regionale;
 al MIUR;
 al Responsabile dell’ASP di Trebisacce;
 ai Responsabili dell’ufficio ambiente e pubblica istruzione del comune di
Trebisacce per l’adozione di tutti gli atti consequenziali;
 Alla Polizia Municipale;
 Al Prefetto di Cosenza;
 Alla Locale Stazione Carabinieri;
 Alla Regione Calabria;
Che la Polizia Locale e le Forze dell’ordine vigilino sulla esecuzione della predetta
ordinanza.
Avverso la presente chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere e/o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR
della Regione Calabria ed alternativamente, entro il termine di 120 gg., al Capo
dello Stato
.
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
Avv. Francesco MUNDO

