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Ordinanza  Sindacale n. 3/2021 del 20 marzo 2021
 
OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione dell' infezione da SARS-COV-2 – Chiusura plessi
scolastici Istituto Comprensivo di Roccella

IL SINDACO

Nella sua qualita(  di autorita(  sanitaria locale quale rappresentante della comunita(  locale ex art. 13, co. 2
della legge n. 833/1978.

PREMESSO

Che  alle  competenti  Autorita(  Comunali  sono  state  segnalati  alcuni  casi  di  positivita(  al  COVID  19,
rilevati  mediante  tampone  antigenico  rapido,  riconducibili  ad  alunni  frequentanti  alcune  classi
dell’Istituto Comprensivo di Roccella;

Che le Autorita(  Sanitarie, prontamente avvisate dai Medici di Medicina Generale interessati,  stanno
disponendo l’esecuzione del test molecolare di conferma dei casi;

Che l’attendibilita(  del tampone antigenico e(  ormai consolidata, ragione per la quel risulta altamente
probabile la conferma dei casi rilevati;

CONSIDERATO

Che  sul  territorio  regionale  risulta  ormai  diffusa  la  cosiddetta  variante  inglese  del  virus,  che  si
caratterizza per una elevata capacita(  di contagio e di incidenza tra i soggetti giovani;

Che al fine di contenere la diffusione della variante il Ministero della Salute ha raccomandato maggiore
attenzione alla fase di tracciamento per contenere la diffusione dei virus;

Che  il  registrarsi  contemporaneo  di  piu(  casi,  ancorche7  sia,  nel  caso  di  questione,  riconducibile  a
soggetti tra loro conviventi, rileva l’opportunita(  di intervenire in maniera adeguata per la tutela dei
minori frequentanti i plessi scolastici interessati, per gli insegnati e per il personale ATA interessato e
per contenere la diffusione dei contagi;

RITENUTO

Per le ragioni sopra esposte che l’insorgenza contemporanea di piu(  casi di infezione da COVID 19 in
minori  frequentanti  i  plessi  scolastici  indicati  in  premessa,  ancorche(  riferita  a  soggetti  tra  loro
conviventi,  debba far  considerare l’opportunita( ,  per come suggerito dalla Circolare Ministero della
Salute n. 0017167 del 21/08/2020, di procedere alla chiusura dei plessi interessati e alla sanificazione
degli ambienti;
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La chiusura alla frequenza dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Roccella di Via XXV Aprile,
di  Via Carrera e di Via Trastevere,  con sospensione anche della frequenza degli  uffici  da parte del
personale docente ed amministrativo a far data dal 22 marzo e fino al 27 marzo al fine di effettuare le
previste  sanificazioni  e  consentire  una  adeguato  monitoraggio  e  tracciamento  dell’eventuale
insorgenza di ulteriori casi di COVID 19;

INVIA
Il presente provvedimento

 Al Responsabile dell’Area Controllo del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Roccella
Ionica per la notifica al legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Roccella e per l’atti-
vazione delle procedure di sanificazione dei locali interessati secondo le direttive indicate nella
circolare Circolare Ministero della Salute n. 0017167 del 21/08/2020;

 Alla Prefettura di Reggio Calabria
 Alla Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica
 Al Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria

AVVISA

Che la presente ordinanza potra(  essere ulteriormente estesa con apposito provvedimento nel caso di
peggioramento  della  situazione  epidemiologica  tale  da  non  poter  garantire  la  ripresa  in  piena
sicurezza delle attivita(  didattiche in presenza nelle scuole interessate.

Che avverso il presente provvedimento e(  ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro
60 giorni  dalla pubblicazione o,  in alternativa,  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni

Dalla residenza Municipale, 20 marzo 2021
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