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COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA CHIUSURA DI UNA SEZIONE E UNA CLASSE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO SOFIA ALESSIO – PLESSO AMATO - PER QUARANTENA
PREVENTIVA E OBBLIGO DI ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI TUTELA
DELLA SALUTE IN MATERIA DI COVID-19.

Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili e successive delibere di proroga;
Riscontrato il contatto stretto con soggetti Covid+ di alunni frequentanti la seconda sezione della scuola dell’Infanzia
e della classe quinta sez. E della scuola primaria del plesso di Amato;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui alla legge 833/78 che giustificano
l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
Ritenuto altresì necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il
periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva
diffusiva COVID -19;
Viste le Linee Guida riportate nelle FAQ – Covid-19 del Ministero della Salute, Direzione generale prevenzione
sanitaria, consultabili sul portale del Ministero della Salute;
Richiamato l'art. 54 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii;
Viste le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA
e intima, per quanto in premessa,
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Alessio Contestabile:

La chiusura in via prettamente precauzionale della seconda sezione della scuola dell’Infanzia e
della classe quinta sez. E della scuola primaria del plesso di Amato.
Per il tramite del proprio referente Covid-19, la quarantena prettamente precauzionale (fino
all’esito del relativo tampone) di tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale delle suddette strutture,
entrati in contatto con i soggetti familiari di soggetti risultati positivi di cui in premessa, attenendosi

-

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

scrupolosamente alle relative disposizioni dettate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente
in merito alle modalità ed al periodo di osservanza di quanto stabilito.

ORDINA, ALTRESI'
-

A tutte le forze di polizia presenti sul territorio comunale di Taurianova;
all’ASP di Reggio Calabria,

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE
che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale
dell’Ente;
2.
che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo PEC alla struttura scolastica interessata e
trasmessa, stesso mezzo, a:
o S.E. il Prefetto di Reggio Calabria;
o al Dipartimento Prevenzione ASP di Reggio Calabria;
o Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
o Commissario di P.S. di Taurianova;
o Carabinieri Comando Stazione di Taurianova;
o Comando di Polizia Municipale di Taurianova;
o Tutti i Responsabili di Settore dell’Ente.

1.

AVVERTE CHE
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente
ordinanza è punito ai sensi di quanto previsto dal D. L. n. 19 del 25.3.2020.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
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