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ORDINANZA N° 11/2021.
Oggetto: Emergenza Sanitaria COVID – 19 CHIUSURA SCUOLE per giorno 05 febbraio 2021 -

IL SINDACO
Visto: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020;
Vista: l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 83 del 30 ottobre 2020;
Vista: la richiesta del dirigente scolastico di sanificazione di tutti i plessi di scolastici a causa della positività al covid-19
riscontrato nella mattinata di oggi 04/02/2021 tra i dipendenti della segreteria della scuola ;
Ritenuto di dover garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus attraverso
operazioni di sanificazione dei plessi per così come richiesto dal Dirigente Scolastico
VISTO gli art. 50 comma 5 e l'art. 7 bis e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
ORDINA
a tutto venerdì 05 febbraio 20211 la chiusura di tutti plessi dell’istituto comprensivo per consentire le operazione
di sanificazione;
AVVERTE
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni
dalla notificazione (L. 06/12/1971. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.).
DISPONE
Che le attività di screening procedano come da programma, invitando i genitori ad accompagnare i propri figli
prenotati per il tampone, non essendo garantito il servizio di trasporto e guardiania.
Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONI prevista dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa, alla Prefettura di Cosenza, all’Azienda Sanitaria Provinciale; al Dirigente
dell’istituto Comprensivo di Rovito, alle associazioni sportive, agli asili nido, alle scuole di danza, al Responsabile del
Servizio Polizia Locale, ai Carabinieri della stazione di Celico;
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
L’immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del
Comune.
IL SINDACO
Avv. Felice D'Alessandro

