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OGGETTO: Ordinanza contingibile .e urgente. Emergèn~a CÒVID .,19

, .'

Sospensione attività didattica i~ prè~énz~ d~l 24 al 28'novembre 2020.

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da Covid:I9 Wl"emergenza4i .sanitàpubblièa di ,rilevanzaintemazionale; ,
Visti:
Il;Deèretò:qgge23
febbraio 2Q20·'n.;.,.6,recap.te:.;l'Misùre urgenti lin:materia .di èontenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da CÒvid'"19,",'convertito,conrrìoditicazioni,
dalla legge 5
mar~o 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n.19del 2020 ad ecceziolle dell'art.
3 cOmma 6"!biSe dell'art;4~
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II Deèreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dallà legge 141uglio 2020, n.
74, recante "Ulteriorilllisl1rejlrgentipeI1,frollteggiar,e l'emerge!l:lllepigemiologica da' Coyid,.19";
Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazi9nei,cii .ewepgel1za:epidernipl,ggicll,da Covid-J9. deJiberllta i '1 31: gennaio 2020" e in
particolare, l'articolo l, comma l;
IJ,.QecretoLegge'!f" ptt<Ibre:2Q20 )1" : 12~:Jecante"MiS\lI1el1rgenti,connessecon
Japrproga della
4iqhiar(l:z;ionegellp stat,o<fi emergenza epiderniplpgica '<fa,Covid:-19 '.e per' 'la: ()pntinuità,".operativa
del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (VE) 2020/739de13
.giugno
2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio2021;
Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attl1ativedel Decreto Legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio2020, n. 35, recante 'Misure
.utgentipé)' frOnteggiar~,l 'emergenza::èpidemiologica' daCovidc.19."e del' Decreto' Legge 16111 aggio
2020, n. 33, convertito, conniodificazioni,
dalla leggelAJuglio
2020, n: ,14"recante 'Ulteriori
misure llrgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Il DPCM del 18 ottobre 2020Tecante'~'UlterioridispÒsizi()ni
attuative del Decreto Legge 25. marzo
2020, n.19;converti to,:con'modificazioni,dalla
legge 25 'maggio 2020; n.:35,:recl1nte"'Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Cpvid-19" e delDecreto Legge 16 maggio
2020,.n."33,.convèi:tito,' cOn modificazioni,·dall::i;,legge:.14 .luglio 2020; n.&74' ecante ,"IJlteriori
inisllre urgenti'per fronteggiare'emergenza:epidemi()logica
da, Covid-19;

Il DPCM de1.24òttobre 2026 fecar\te "lJlteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo
2020,.n 19, c?nvertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggib202O"it.35,
recahfè .."M,isure
urgenti p~rfronte~g;iarel'el1lergenza:epidemiologica
c1,aCovid.,f~i',~ d~l.D~creto Legge16rrulggio
2020, n. 33, convertito, con modiflcazioni, dallalegge14
lugI102020,n.
74, recante "Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19; .
L'ordinanza del Ministero della' Salute h. 17167'det~l.Ò8.2Ò20
avente ad oggetto "llidlcazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARs-,COV -2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia";
Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuativedela~cteÙ)~tegg{2§rti~tio2020,
n.l9,<convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2Ò20, n. 35, recante «Mi§\lre urgeptiper
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 rnàggio2020,' 'n.
33,. convertito, con modincaz,iop.i,pal1alegge
.14lu~lio 2020;11~, 7~hrecante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiar~ l'emergeÌlz~epidètrtiologiCa da;COY~p~) ~"';'"
' , .'
Vista l'ordinanza del Ministro per la Salute de14n,oven;1're u.s. con cui la Regione Calabria rientra
tra i territori ad alto rischio per le qualisiappiicaho le misure di contenimento di cui a Il ' art. 3 del
predetto DPCM;
Preso atto della nota dell'ASP di 'Vibo Valentia;prot
, protocollo del Comune in pari data, con la quale:

pervenuta àl
(

• " 'Visto'l'andamento ,della curva epidètriiologica 'cheevidèri:ihi. uninerementosignifica.tiv6dei
IìUoVi,casi' diinfezioneSARS"Cov2; rispetto alla data di irisorgenz!i deUamalattia;
:'j

•

Considerato che tale incremento risulta considerevole
alunni e personale ATA;

nel comparto 'scolastico: docenti,

•

Preso atto dè[trotevole ntardonellàlàvoraiionedei'tàmponi'l1àsofatingei'
SARS Covid 2 e pertanto nella trasmissione dei relativi referti;

l)erla; ricerca del

• ~Attesd cHè tale sitUazione ~détephina ;'tlllritardO, neliarie<:>strUziOne;dei Còritàttidei
positivi;

casi

'8lpròporiera tutela dellasaluté pubblicà, la 'sospensione' dcll'attivitàdidatHca;iì1ipresenzadal
lO.11.2020.al 3.12.2020tlella ·'scuola,delì'iÌlf~ntzia,"ptimariaesecondària:;aip"ilno·
'grado della
Provinèhidi Vil>o'Valentia.
Richiamata la propria notaprot. n. 51080 del 23.11.2020 con cui si richiede la confel1ìla del
petmariered~Ue criticità sopra evidenziate;
RU(;:vatoche'iL 'Dr. CJiuseppe Rodolico, Direttore deV,Dipartimento
Valeritià,ha confeflllato lapel1ìlanenza'delle ·criticitàsopta.evidehziate;

Igiene dell'ASP' di Vibo

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della legge n.
833/197 8e dell' art, lI? del D:Lgs;'n.JI2/1998 ;leordinariZe;contingibili
ed;urgeiifi sono 'àdottate
dal Sindaco, qual è. ;rapprèsentante della,c.6munitàlocàlenelHambito del.territorio comunale;
VistoalttesìiLdisposto
dell'art. 50 ,deldecreto.legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s;m.i. (T .v..
EL.)
edinparticoJare,.còn:u,na 5 deID.Lgs.'26JI2~Qdche
'recita;espressamente:,"'Inparticòlarein
cas .di
esigenze,sanit~ti~ioçli
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze conti gih .li""",
urg~ntisonp,~ç:Ò(~~e dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ";
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Dato, atto che alla luce di tutto quarttosopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via
precauzionale e transitoria le attività didattiche in tutti i plessi ~colastici della scuola dell'infanzia,
primaria e secandaria di primo grado della Città di Vibo, Valentia ivi campresi gli istituti paritari;
Vista l'art. 18 D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
Per i mativi di cui in premessa,
ORDINA

L'immediata saspensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole
dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale, ivi
compresi gli istituti paritari, dal 24.11.2020 fino al 28.11.2020 compreso.
Inoltre
DISPONE
che i Dirigenti scalasti ci del territorio comunale, in ossequio ai protocolli ministeriali:
a) tengano informati gli uffici dell' ASP competenti circa notizie di eventuali casi di positività
di loro conoscenza e comunichino, altresì, eventuali natizie utili a favorire una più
approfondita conoscenza della situazione epidemiologica;
b) facciano, effettuare, prima della riapertura, la sanificazione di tutti i plessi.
DEMANDA
ai Dirigenti scalastici del territorio camunale. per l'eventuale arganizzazione della didattica a
distanza e per eventuali diverse soluzioni didattiche rivalte agli alunni con particolari esigenze,
quali ad esempio gli alllnni affetti dal disturba della spettro autistico.
DISPONE
l) che la presente ardinanza sia immediatamente esecutiva;
2) che la presente ordinanza sia notificata a mezza PECaffinché ne diano esecuzione e la rendano
nota can affissione di copia all'ingresso, di ogni plesso e con pubblicaziane sui propri siti e
istituzionali.
3) che sia comunicata, a mezza PBC:
al Prefetto, della Pravincia di. Vibo, Valentia;
al Questore di Vibo Valentia;
al Comando di Polizia Lacale di Vibo, Valentia;
all'ASP di Vibo, Valentia;
4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Alba Pretorio.

I)ÀATTO
che avverso il presente provvedimento è ammesso, ricarsa gitlrisdizianale al TAR Calabria entro 60
giarni dalla pubblicél:zialle, appqre ricorso strél:Qrdinél:riaal Presigente gella Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.
\

