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Albo n. _______ del 05/11/2020

Oggetto: Misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado.

IL SINDACO

Considerata:

- la dichiarazione di pandemia da parte dell’OMS dell’epidemia da Covid-19 – Coronavirus;

Visti:

- il DL 23 febbraio 2020 n. 6, recante norme per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 
sanitaria nazionale;

Preso atto:

- che  l’evoluzione  della  curva  epidemica  ha  registrato  negli  ultimi  giorni  un’ulteriore 
impennata anche nel territorio comunale, comportando l’aumento dei tamponi eseguiti da parte 
delle autorità Sanitarie competenti;
- che i carichi di lavoro presso i laboratori microbiologici pubblici comportano purtroppo 
ritardi nei processi dei rilievi oro-faringei, con ciò aumentando l’incertezza circa l’evoluzione 
casistica e la conseguente attività decisionale;
- che è dunque opportuno procedere all’adozione di ulteriori provvedimenti prudenziali, in 
ispecie rispetto alle scuole cittadine, attesa la loro caratterizzazione comunitaria; 

Considerata altresì quindi:

-  l’opportunità  di  provvedere  alla  chiusura  delle  Scuole  insistenti  sull’intero  territorio 
comunale,  per  un  ulteriore  periodo  di  osservazione,  al  fine  di  conseguire  consapevolezze 
maggiormente più precise circa la diffusione del Covid 19 all’interno del territorio comunale, 



Visti ancora:

- lo Statuto Comunale
- l’art. 50 del dlgs. n. 267/2000

ORDINA

1) E’ disposta,  dalla data della presente  fino all’adozione di apposito provvedimento di 
revoca   e per le causali in premessa, la chiusura completa di tutte le scuole di ogni ordine e 
grado, insistenti sull’intero territorio comunale;
2)  E’ riservato  ogni  ulteriore  provvedimento  in  esito  allo  sviluppo  degli  eventi  che  hanno 
determinato l’adozione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è notificata all’autorità scolastica locale e mandata all’albo pretorio per 
la pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso da chiunque ne abbia interesse nei termini di 
Legge, presso il TAR della Calabria o il Presidente della Repubblica.
Il presente provvedimento è mandato all’albo pretorio per la pubblicazione, al Responsabile 
della Polizia Locale e al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri per la cura della sua 
osservanza.

Dalla residenza municipale, addì 05 novembre 2020

Il Sindaco
f.to dr. Salvatore Paone


