COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 09/03/2021
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DAL 10/03/2021 AL 13/03/2021

IL SINDACO
In merito al contagio da Coronavirus, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria;
VISTO l’art. 50 comma 6 del D. Lgs.vo 267/2000;
VISTI i vari casi di contagio riscontrati ormai in Italia;
CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri;
VISTA l’ordinanza della Regione Calabria n.7 del 14/03/2020 e n. 80 del 25/10/2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori
misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’elevata contagiosità delle diverse varianti di Covid-19, soprattutto tra le fasce della popolazione più
giovane;
PRESO ATTO del rapido ed esponenziale incremento dei casi Covid-19 nella scuola di Largo Cardillo di
Soverato, che potrebbero riguardare anche insegnanti che prestano servizio nel plesso scolastico di Satriano;
VISTO che nei prossimi giorni alcuni degli insegnanti che prestano servizio sia nella scuola di Largo
Cardillo, sia nel plesso scolastico di Satriano, saranno sottoposti a tampone;
CONSIDERATO l’aumento di casi Covid-19 anche nel territorio di Satriano, che al momento vede 6
soggetti risultati positivi;
SENTITA la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Soverato;
RITENUTO necessario sospendere le attività in presenza finché non si avrà un quadro più chiaro della
diffusione del focolaio attualmente in corso presso la scuola di Largo Cardillo di Soverato, che potrebbe
riguardare anche insegnanti che prestano servizio nel plesso scolastico di Satriano
ORDINA
la sospensione dell’attività didattica in presenza nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo Grado della Comune di Satriano, dal 10/03/2021 al 13/03/2021.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto
dall’art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato.
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, alla
Stazione dei carabinieri di Satriano, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Soverato I, al
Responsabile del Servizio di Polizia Locale, al Responsabile dell’Area Amministrativa, ed all’Albo Pretorio
per la pubblicazione;
Comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di
Catanzaro oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Satriano li 09/03/2021
Il Sindaco
F.to Dott. Massimiliano Chiaravalloti

