COMUNE DI GEROCARNE
89831 (Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel. N. 0963/356100 Fax n. 0963/356487-

________________________

Prot.n°563 del 21/02/2021
Ordinanza N°1136
Oggetto: Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione attività didattica in
presenza per emergenza Covid-19 dal 22/02/2021 al 27/02/2021 compreso per la Scuola dell’Infanzia
l’Immacolata di Gerocarne e tutte le Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale.
IL SINDACO
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in particolare l’art. 32 che,
dispone "Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale";
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da
Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
Vista Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente prorogato al 31 gennaio 2021 con DELIBERA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 ottobre 2020;
Visti in ordine alla competenza:
- Le linee Guida del Piano Scuola 2020-2021 vigente;
- Il calendario scolastico vigente;
- l’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, recante
“Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”;
- il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso
dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale
n.90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020 2021, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione
n. 39 del 26 giugno 2020;
- il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal
CTS- Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio2020;
- l’Avviso comune e le Linee guida sulla sicurezza per una transizione ed una ripartenza dei servizi sociosanitari,
educativi e di inserimento lavorativo erogati da cooperative sociali ed imprese sociali, sottoscritto il 17 luglio
2020;
- il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la pubblica
amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; - il Verbale n.97 della seduta del CTS del 30 luglio 2020;
- il Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’Infanzia adottato con decreto del Ministro dell’istruzione prot. n.80 del 3 agosto 2020;
- 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 del 6 agosto 2020;
- Il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020;

- il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle Scuole
dell’Infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 del 26 agosto
2020;
Visto altresì il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»
Visto quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, in relazione al punto 2.2. “Un alunno o un
operatore scolastico risultano Sars Cov- 2 positivi”, nel quale si legge in particolare al punto2.2.3 che la
valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione
della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID19 positivo, il DdP valuterà di
prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si
configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in
base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della
comunità;
Vista l’ordinanza n°1 del 05/01/22021 dove il Presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì avviava la
sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche, di ogni ordine e grado – servizi educativi dell’infanzia
esclusi – dal 7 al 15 gennaio 2021 e, solo per le scuole secondarie di secondo grado e per quelle di formazione
professionale, didattica a distanza estesa fino al prossimo 31 gennaio;
Considerato:
che il TAR Calabria ha sospeso l'efficacia del provvedimento emesso dal presidente facente funzioni della Regione
lo scorso 5 gennaio;
Richiamate le ordinanze:
n°1055 del 28/01/2021 ad oggetto:
Sospensione attività didattica in presenza per emergenza Covid-19 dall’29/01/2021 al 07/02/2021 compreso per
tutte le Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale.
N°1074 del 06/02/2021 ad oggetto:
Sospensione attività didattica in presenza per emergenza Covid-19 dal 08/02/2021 al 13/02/2021 compreso per
tutte le Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale.
N°1113 del 13/02/2021 ad oggetto:
Sospensione attività didattica in presenza per emergenza Covid-19 dal 15/02/2021 al 20/02/2021 compreso per
tutte le Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale.
N°°1086 dell’11/02/2021 ad oggetto:
Ordinanza contingibile e urgente di chiusura temporanea della Scuola dell’Infanzia l’Immacolata di
Gerocarne - Misura precauzionale per il contenimento della diffusione del coronavirus, Covid-19.
Considerato:
che l’Asp di Vibo Valentia visti i numerosi contagi che si stavano sviluppando nel Territorio di Gerocarne, ha
organizzato dei drive in al fine di poter effettuare uno screening;
che a seguito degli screening, sono risultati n°28 positivi al covid-19 a Gerocarne Capoluogo e n°42 nella Frazione
di Sant’Angelo, per un totale di 70 persone positive al covid-19;
che delle 70 persone positive al covid-19 19, vi sono n°14 ragazzi in età scolastica;
Considerato che allo stato sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la
situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;

che a tal proposito non vi è la possibilità di avere il quadro chiaro dei contagi e quindi poter mappare e
circoscrivere la diffusione del virus, pur avendo adottato misure cautelari di quarantena obbligatoria nei confronti
dei soggetti di cui si ha la certezza della positività;

Considerato che allo stato sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione;
Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza.
A tutela della pubblica e privata incolumità,
ORDINA
1. le motivazioni e considerazioni espresse in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza;
2. la sospensione delle attività didattiche in presenza e le relative attività dei servizi extrascolastici per tutte
le Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale dal 22/02/2021 al
27/02/2021 compreso con ripresa regolare lunedì 1° marzo 2021, riservandosi di prorogarne espressamente
gli effetti anche all’esito di ulteriori casi che potrebbero verificarsi.
Inoltre
DISPONE
che il Dirigente scolastico del territorio comunale e la Responsabile della Scuola dell’Infanzia l’Immacolata di
Gerocarne:
a) tenga informati gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro
conoscenza e comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della
situazione epidemiologica;
DEMANDA
al Dirigente scolastico del territorio comunale per l'eventuale organizzazione della didattica a distanza e per
eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze, quali ad esempio gli alunni affetti
dal disturbo dello spettro autistico.
DISPONE
Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:
- al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
- alla stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro;
- al Comando di Polizia Locale di Gerocarne;
- all'ASP di Vibo Valentia;
- Alla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro;
- Alla Responsabile della Scuola dell’Infanzia l’Immacolata di Gerocarne;
Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla residenza municipale, lì 21/02/2021
IL SINDACO
F.to Dott. Vitaliano PAPILLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

