COMUNE DI FILOGASO
89843 - (Prov. di Vibo Valentia)
Tel. 0963254020 Fax 0963254116 Part. IVA 00371570797 C.C.P. 1258890

Ordinanza n. 58/2020

Addì 10/11/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE SUL TERRITORIO DI FILOGASO
FINO AL 21/11/2020(compreso) EX ART. 50-54 DEL TUEL.

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi poi prorogato,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi
urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 22/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio Nazionale
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della
scuola in data 06.08.2020;
Vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia con la quale propone la
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole della Provincia di Vibo Valentia a seguito dell'incremento di
casi di infezione SARS-CoV2 e il notevole ritardo nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del virus, che
determinano un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi;
Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo e coerente provvedimento a tutela della salute
pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuola
dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado del Comune di Filogaso;
Sentito il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio;
Visto l'art. 50 comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale
rappresentante della Comunità locale."
Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e senza indugio, a
tutela della salute e della sicurezza della popolazione;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto
sopra enunciati

ORDINA
la sospensione delle attività didattica in presenza scuole di ogni ordine e grado, sia
pubbliche che private sul territorio di Filogaso con decorrenza dal 12/11/2020 fino al
21/11/2020(compreso) per le motivazioni in premessa specificate.
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DISPONE




Sia notificata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale – Sant’Onofrio;
Sia comunicata al Servizio Prevenzione ed Igiene dell’Azienda Sanitaria Locale di Vibo Valentia e per
conoscenza Comando Stazione Carabinieri di Maierato(VV) ed alla Prefettura di Vibo Valentia(VV);
Sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposto ricorso al Tar entro 60
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente
provvedimento.
Filogaso(VV), 10/11/2020
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