COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 235 del 09/12/2020
Oggetto:EMERGENZA COVID-19. PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE “IN
PRESENZA” DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL I
E II ISTITUTO COMPRENSIVO, NONCHE’ DELLE SCUOLE PRIMARIE, DELLE SCUOLE DELL’
INFANZIA ED ASILI NIDO PRIVATE

A FAR DATA DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 22 DICEMBRE 2020.

L'anno duemilaventi addi nove del mese di Dicembre,

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 a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 , da ultimo prorogato al 31.01.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del
7.10.2020;
VISTA

i vari provvedimenti normativi emanati, sin qui, dal Ministro della Sanita', ultima Ordinanza
del 19/11/2020, dal Governo, ultimo D.L. n.125 del 7.10.2020, dalla Presidenza del Consiglio di
Ministri, ultimo DPCM del 3/11/2020, preordinatati, tutti, per quanto di rispettiva competenza, ad
assumere ogni misura di contrasto, sul territorio nazionale e regionale, al diffondersi del virus
COVID-19;
VISTI

le varie Ordinanze sindacali, sin qui, emanate, ai sensi e per gli effetti dell'art . 50,
comma 5, del Dlgs 267/2000, onde mettere in atto ogni ulteriore misura preordinata alla
salvaguardia della salute della comunità̀ amministrata, ultima Ordinanza n. 234/2020, relativa anche
al settore scolastico;
RICHIAMATE

l'Ordinanza del Presidente FF della Regione Calabria n. 87 del 14/11/2020 avente ad
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività
scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale;
VISTA

l'Ordinanza del Presidente FF della Regione Calabria n. 93 del 06/12/2020 con cui sono
state assunte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epididemiologica da
Covid-19 è stato dato atto che "l'andamento epidemiologico regionale è in rapida evoluzione e
appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e
mitigazione della curva epidemica in tutti i territori provinciali"
VISTA

del Decreto n. 01383/2020 prima sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Calabria, emesso in data 23/11/2020;
PRESO

ATTO

, in base al quotidiano monitoraggio comunale dell'andamento della curva
epidemiologica dei contagi ed in considerazione dei dati pervenuti, che dall'inizio del mese di
novembre 2020 ad oggi, dopo un progressive incremento ( con crescita di casi accertati di soggetti
ACCERTATO

positivi al virus e dei soggetti venuti a contatti, con i positivi, nonché, persino, con il verificarsi di
tre decessi, a seguito del contagio ), registriamo un lieve decremento dei casi negativi che ci
incoraggia a perseguire il raggiungimento dell'azzeramento del contagio all' interno delle scuole
cittadine, circostanza che fino ad oggi, appare preoccupante e, dunque, tale da determinare
l'esigenza di adottare efficaci soluzioni deterrenti, che assumano rilevanza precauzionale finalizzata
all'azzeramento totale dei contagi scolastici, avendo come fine primario, l'obbiettivo di tutela della
salute dei discenti e degli operatori scolastici e, per conseguenza, dell'intera collettività locale;
dell'istanza prot. 52290 del 01/12/2020, a firma del sottoscritto Sindaco, a mezzo
della quale, a fronte dell'esigenza inderogabile di procedere ad un'accurata ricognizione dello stato
effettivo del diffondersi del virus nell'ambito del territorio comunale ed al fine di valutare le
opportune misure da adottarsi a scopo precauzionale, si è domandato ai competenti Uffici del
DATO ATTO

Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Reggio Calabria l'avvio di una
campagna di screening di massa per il prelevamento di tamponi naso-faringei rapidi tra la
popolazione gioiese, evidenziando l'opportunità che vengano testati prioritariamente gli alunni, i
genitori ed il personale delle scuole della città, nonché le persone anziane, così da valutare, la
tempestività del caso ed il senso di responsabilità che s'impone, l'adozione dei provvedimenti che si
renderanno necessarie, al fine di garantire la tutela preminente del diritto alla salute, senza, tuttavia,
comprimere oltre misura il fondamentale diritto all'istruzione dei discendi;
, pertanto, che la condizione preoccupante in essere, richieda la doverosa adozione
di ogni più opportuno e giudizioso provvedimento, che appaia di profilo cautelativo e prudenziale,
talché, nella valutazione dei diversi ed importanti interessi coinvolti, miri alla tutela ed alla
preservazione del bene primario della salute pubblica, onde prevenire o quanto meno arginare la
diffusione del virus e, così, incidere concretamente sulla diminuzione del trend di contagio
registrato, fatta salva la necessaria attenzione verso il diritto all'istruzione, che, in quanto anch' esso
fondamentale si rende anche essenziale tutelare, sia pure in contemperamento con quello alla salute,
che appare preminente;
RIMARCATO

che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente e degli
alunni, di ogni fascia di età, provenienti da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, è
sicuramente un potenziale fattore di rischio che indubbiamente deve essere evitato senza indugio;
RITENUTO

la nota acquisita al protocollo comunale n. 52050 del 30/11/2020, a mezzo della
quale i sottoscrittori (alcuni genitori di allievi frequentanti la scuola primaria paritaria “ Giovanni
XXIII”) hanno formulato istanza di “ riesame e revoca dell'ordinanza n. 233 del 24/11/2020”;
CONSIDERATA

, inoltre, anche a seguito degli incontri intercorsi con i dirigenti scolastici delle
scuole sia di competenza comunale che private, che, malgrado comprensivi disagi, le forme dello
svolgimento dell'attività didattica a distanza attualmente effettuate, consentono, comunque la pratica
di percorsi d'istruzione che si rivelano adeguati a garantire il diritto all'istruzione dei discenti;
PRESO ATTO

, dunque, a fronte delle motivazioni di cui detto, l'indifferibile necessità di adottare, con
immediatezza e nelle more di eventuali ed auspicabili nuove determinazioni nazionali o regionali,
ulteriori provvedimenti atti a prevedere adeguate misure scolastiche, rispetto a quelle attualmente in
vigore, che siano volte a contrastare e contenere il preoccupante e recente incremento della
diffusione del contagio sul territorio cittadino;
RIBADITA

del potere sindacale sotteso al presente provvedimento, che è adottato anche nella
qualità di Autorità sanitaria locale, valutato che l'adozione del presente atto si rende
ineludibile,specialmente alla luce dell'obiettiva difficoltà da parte dell'Autorità Sanitaria (ASP) di
comunicare la tracciabilità di tutti i soggetti positivi, oltre che della difficoltà di sottoporre a
tampone tutti i soggetti positivi, nonché coloro che con questi abbiano avuto contatti, che desta
particolare preoccupazione, anche alla luce della tempistica lunga degli esiti dei tamponi processati;
DATO ATTO

VISTI:

il vigente Statuto comunale;
il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare l'art.50, comma 5;
il DL 19/2020 convertito con modificazione in Legge n. 35/2020 recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
“

il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
Per le motivazioni tutte di cui sopra, a titolo preventivo e precauzionale, fermo restanti le misure
restrittive, nazionali e regionali, relative al Settore Scolastico, in vigore alla data di entrata della
presente ordinanza e fatti salvi ulteriori futuri provvedimenti, nazionali, regionali, adottati nel
medesimo settore, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica,
ORDINA

CON DECORRENZA DAL GIORNO 10 DICEMBRE 2020 E FINO AL 22 DICEMBRE 2020, E'
DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE “IN PRESENZA” DELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL I E II
ISTITUTO COMPRENSIVO, NONCHE' DELLE SCUOLE PRIMARIE, DELLE SCUOLE
DELL' INFANZIA ED ASILI NIDO PRIVATE;
PRESSO LE SOPRADETTE SCUOLE, RESTANO, COMUNQUE, CONSENTITE “IN
PRESENZA” LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DESTINATE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.
DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec , per quanto ne consegue:;


Alla Prefettura di Reggio Calabria



Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Pentimalli;



Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Campanella-Paolo VI;



Al Responsabile della Scuola Infanzia /Primaria“La Bacchetta Magica”



Al Responsabile della Scuola Infanzia / Primaria“Giovanni XXIII”



Al Responsabile della Scuola Infanzia /Primaria“Giovanna Antida”



Al Responsabile della Scuola Infanzia /Primaria“Belli e Ribelli”



Al Responsabile della Scuola Infanzia / Primaria“Sant'Antonio”



Al Responsabile della Scuola Infanzia e Primaria“Il Parco dei Desideri”



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

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'ente, nonché sulla homepage
del sito istituzionale
AVVERTE

che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai
sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120
giorni a decorrere dalla data

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

