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Città Metropolitana di Reggio Calabria Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 225/SIND. /2020 del 30 novembre 2020

OGGETTO: Disposizioni inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Prosecuzione sospensione attività didattica in presenza e  chiusura  Plesso scolastico  fino al
03.12.2020

IL SINDACO
Nella sua qualità di autorità sanitaria locale quale rappresentante della comunità locale ex art. 13, co. 2 della legge n. 
833/1978.

PREMESSO

 Che  con  Ordinanza  Sindacale  n.  223/2020,  in  considerazione  della  segnalazione  pervenuta  dal
Dipartimento prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, in via cautelativa e fino al 3 dicembre 2020, era
stata disposta la sospensione delle attività scolastiche in presenza per le classi della scuola primaria, per
le  classi  della  scuola  dell’infanzia  e  per  le  prime  classi  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,
quast’utlima disposzione assunta in ragione del fatto che per espresse previsioni governative, le seconde
e le terze classi della scuola secondaria erano già obbligate alla didattica a distanza;

 Che con Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 la Calabria è stata classificata
come zona arancione ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 e che pertanto a far data dal 30 novembre, le
disposizioni governative che disciplinano l’attività scolastica delle seconde e terze classi della scuola
secondaria superiore da applicarsi al caso di Roccella prevedono la ripresa delle attività in presenza;

 Preso atto della volontà espressa nella tarda serata di domenica 29 novembre dalla Dirigenza Scolastica
di applicare nell’immediato la disposizione sopra indicata riprendendo l’attività scolastica in presenza
per le classi interessate, ciò anche in assenza di una  espressa previsione che impedisca di adeguare
l’applicazione della disposizione ai contesti operativi di ogni Istituto;

RITENUTO

 In considerazione del fatto che la disposizione dettata dal Ministero della Salute ha validità per soli 4
giorni e cessa di produrre effetti al 3 dicembre, data nella quale un nuovo DPCM definirà le modalità di
frequenza degli istituti scolastici per il successivo periodo;

 in considerazione delle motivazioni che hanno portato ad assumere l’ordinanza n. 223/2020 di dover
disporre,  a  maggior  tutela  degli  alunni  frequentanti  e  per  coerenza con la  finalità  in  essa  indicate,
l’estensione delle previsioni contenute nella precedente ordinanza 223/2020 anche alle seconde e terze
classi della scuola secondaria di primo grado

ORDINA
La chiusura alla frequenza del plesso scolastico O. Filocamo per le classi seconde e terze della ciclo di studi
della scuola secondaria di primo grado fino al 3 dicembre 2020.

AVVISA
Che la  presente  ordinanza ha validità  fino al  3  dicembre 2020 e  sarà  revocata  solo a  seguito di  specifica
indicazione  da  parte  del  Dipartimento  di  Prevenzione  Ambito  Locri dell’ASP  di  Reggio  Calabria  del



miglioramento della situazione epidemiologica tale da poter garantire la ripresa in piena sicurezza delle attività
didattiche in presenza nelle scuole interessate;

INVIA

 Al Responsabile dell’Area Controllo del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Roccella Ionica;

 Alla Prefettura di Reggio Calabria
 Alla Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica

 Al Dipartimento di Prevenzione ambito di Locri dell’ASP RC

 Al Dirigente Scolastico
 All’Albo Pretorio

AVVERTE

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, 30  novembre 2020
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