CO MUN E D I S AN LORENZO
89069 Provincia di Reggio Calabria
Piazza Bruno Rossi, 1 – cap. 89069
P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023

_____---_____
(UFFICIO DEL COMMISSARIO)

ORDINANZA N° 06/2020
Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza per la sospensione dell’attività didattica nel
plesso scolastico di Chorio di San Lorenzo di ogni ordine e grado.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) recanti “Misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25 ottobre 2020;
ATTESO che per fronteggiare le varie situazioni emergenziali causate dalla pandemia, presente in San
Lorenzo e in altri territori limitrofi dell’Area Grecanica, è stato attivato il Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile (COC) per la gestione delle operazioni di assistenza alla popolazione;
CONSIDERATO che nei giorni passati sono state emesse numerose Ordinanze per l’applicazione della misura
di quarantena -con sorveglianza attiva- per numerosi cittadini della frazione di Chorio, risultati positivi al
Covid -19 e che sono state riscontrate difficoltà in merito al tempestivo tracciamento dei “contagi” e dei
“contatti” ed alle conseguenti prescrizioni di confinamento per i soggetti interessati;
RITENUTO che, in detta situazione di rischio, è preminente il valore del diritto alla vita ed alla salvaguardia
della salute dei cittadini, ai vari livelli per età e condizioni psico- fisiche, rispetto alla fruizione di servizi
pubblici e privati;
SENTITO il Signor Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Melito Porto Salvo, competente
per territorio, che con nota del 11/01/2021 prot. n. 110/U comunicava che presso il plesso scolastico di
Chorio si è registrato un alto tasso di assenza superiore al 50% degli alunni frequentanti le classi della
scuola primaria e secondaria di I° grado.

SENTITE in data odierna presso la sede municipali, le rimostranze di vari rappresentanti dei genitori delle
scuole elementari e medie frequentanti il plesso di Chorio, che, evidenziavano elevati gradi di rischio
contagio derivanti dalla presenza di numero 6 positivi accertati oltre ai soggetti conviventi, considerati
contatti stretti (almeno 10), residenti nella frazione Chorio;
RITENUTO opportuno, per prevenire situazioni di pericolo alla pubblica incolumità, disporre, per i giorni dal
12 al 16 gennaio 2021, salvo esigenze diverse, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, presenti
nel Comune di San Lorenzo;
VISTO l’art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale
del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità'
pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA
La chiusura e la sospensione delle attivita’ didattiche nel plesso scolastico di Chorio, per ogni ordine e
grado, per le giornate dal 12 al 16 Gennaio 2021, salvo esigenze diverse.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e trasmessa, per
quanto di competenza:

-

Alla Prefettura di Reggio Calabria;

-

Alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;

-

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria;

-

Al Signor Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Melito Porto Salvo

-

Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria;

-

Al Signor Dirigente dell’ASP di Melito Porto Salvo

-

Al Commissariato della Polizia di Stato di Condofuri (RC)

-

Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Melito di Porto Salvo (RC)

-

Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Melito Porto Salvo

-

All’Ufficio Rete Civica ed all’Ufficio Stampa per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e per
la massima divulgazione a mezzo organi di stampa.
Il Commissario Prefettizio
Dr. Eugenio Barillà
(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)

