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COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO L. RAZZA, 1 – 89014 – CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

GABINETTO DEL SINDACO
PROT. N. 2184 DEL 03.03.2021
ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 03.03.2021

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE STATALI INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° DI OPPIDO CENTRO E DELLE FRAZIONI CASTELLACE,
MESSIGNADI E PIMINORO.
IL SINDACO
VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del
contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;
PRESO ATTO che nelle ultime ore si sono registrati alcuni casi di alunni delle Scuole Primaria e Secondaria
di I° afferenti all'Istituto Comprensivo Statale Oppido Molochio Varapodio risultati positivi al Covid-19 e che
sono tuttora in atto i tamponi per tutti i soggetti che sono stati a stretto contatto con questi, sia all'interno della
scuola che in altri contesti;
CONSIDERATA la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati al possibile
incremento dei casi di positività all’interno del territorio comunale;
DATO ATTO, altresì, che i docenti delle classi attualmente interessate ai contagi svolgono la propria attività
anche in altre classi ed in altri plessi del medesimo Istituto Comprensivo e che pertanto il rischio di diffusione
del contagio potrebbe notevolmente aumentare nei prossimi giorni;
DATO ATTO, infine, che il servizio di trasporto scolastico per le frazioni è attualmente in essere e che
anch’esso potrebbe costituire veicolo di diffusione del virus;
RITENUTO che, in attesa dell'effettuazione dei tamponi ai soggetti potenzialmente positivi, potrebbe rilevarsi
altamente rischioso, nel dubbio che i contatti avuti possano poi rivelarsi positivi, continuare la didattica in
presenza;
RITENUTO indefettibile pertanto, adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della
salubrità degli ambienti scolastici, al fine di effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici;
DATO ATTO che, per scongiurare la diffusione del virus da Covid-19 e consentire la sanificazione degli
edifici scolastici, si ritiene necessario procedere alla chiusura di tutti i plessi delle Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° di Oppido centro e delle Frazioni di Castellace, Messignadi e Piminoro afferenti
all’Istituto Comprensivo Statale Oppido Molochio Varapodio ed ubicate nel territorio di questo Comune a
decorrere dal 04.03.2021 e fino al 06.03.2021 incluso;
VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020;
VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;
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VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni
sopra riportate e che costituiscono parte integrante,
ORDINA
LA CHIUSURA di tutti i plessi delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° di Oppido centro e
delle Frazioni di Castellace, Messignadi e Piminoro afferenti all’Istituto Comprensivo Statale Oppido
Molochio Varapodio ed ubicate nel territorio di questo Comune a decorrere dal 04.03.2021 e fino al
06.03.2021 incluso.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto interessato, al fine della
attivazione delle procedure di propria competenza.
DISPONE
La trasmissione alla Prefettura di Reggio Calabria, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Oppido
Mamertina, al Comando Polizia Locale, all’Asp di RC, e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione
sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on line dell’Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.
Dalla Casa Comunale, li 03.03.2021
Il Sindaco - Dr. Bruno Barillaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma
2 del D.L. 39/93

