
 
  

 

 
 

 
 

Comune di Rizziconi 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 85 del 12/03/2021 

 

Oggetto: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DELL’INFANZIA CAPOLUOGO. 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché le successive Delibere di proroga. 

PREMESSO CHE 
- venuto a conoscenza di un possibile caso di positività al COVID-19 all’interno del Plesso 

Scolastico Scuola dell’Infanzia Capoluogo, si attivava nell’immediatezza e per le vie brevi 

al fine di avere ulteriori e più certe e dettagliate informazioni dall’Istituzione Scolastica di 

modo da valutare i più congrui provvedimenti da adottare a livello precauzionale di 

profilassi antiCOVID-19; 

- il contattato Dirigente Scolastico confermava di aver avuto certezza solo durante la giornata 

del 11/03/2021 della positività di un collaboratore scolastico operante fino al 10/03/2021 

presso il Plesso Scolastico Infanzia Capoluogo; 

- il medesimo Dirigente Scolastico, pur garantendo che tutte le misure precauzionali 

antiCOVID-19 erano state seguite egregiamente, messe in atto e osservate da tutto il 

personale docente e non docente del medesimo Plesso Scolastico, non poteva quantificare 

precisamente se e con quanti alunni il collaboratore scolastico in questione fosse venuto a 

contatto classificabile “a rischio contagio”. 

CONSIDERATO CHE 
- nella Scuola dell’Infanzia gli alunni non hanno obbligo di utilizzo della mascherina; 

- senza dati certi e quindi in una situazione non chiaramente circoscritta sull’eventuale rete di 

“contatti a rischio”, la continuazione delle attività in presenza presso il Plesso Scolastico in 

questione non garantirebbe una totale sicurezza sia per gli alunni che per tutto il personale 

docente e non docente del medesimo Plesso.   

SENTITO il Responsabile COVID di zona per conto dell’ASP n. 5; 

CONSIDERATO CHE il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale e come tale ha il dovere di valutare 

prendere tutti quei provvedimenti ritenuti necessari al fine di tutelare la salute pubblica. 

RITENUTO opportuno, a titolo precauzionale al fine di scongiurare una possibile estensione del 

contagio da COVID-19 e nelle more di ulteriori determinazioni da parte dell’ASP n. 5, sospendere 



le attività educative e didattiche in presenza nel Plesso Scolastico dell’Infanzia Capoluogo a partire 

da giorno 12 marzo 2021 e sino a Ordinanza Sindacale che revochi gli effetti della presente  

RAVVISATA la necessità di dover intervenire, a tutela della salute pubblica, mediante l’adozione 

di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell’epidemia da COVID-19 tra 

la cittadinanza. 

RICHIAMATE le norme e le ordinanze governative vigenti in materia. 

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli 

Enti Locali; 

ORDINA 
 

al Dirigente Scolastico la chiusura del Plesso Scolastico dell’Infanzia Capoluogo a far data dal 

12/03/2021 e fino a nuova Ordinanza che revochi gli effetti della presente. 
 

DEMANDA 
 

al Dirigente Scolastico l’attivazione della Didattica a Distanza secondo le modalità previste 

dall’Istituzione Scolastica. 

 

DISPONE 

 
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- che la presente ordinanza sia trasmessa: 

- alla Prefettura di Reggio Calabria; 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rizziconi”; 

- al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro; 

- alla Stazione Carabinieri di Rizziconi; 

- al Gruppo Guardia di Finanza di Gioia Tauro; 

- al Dipartimento di Prevenzione ASP n. 5 di Reggio Calabria; 

- alla Polizia Municipale di Rizziconi. 

 

Le FF.OO. e la Polizia Municipale sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente 

ordinanza. 

 

AVVERTE CHE 
 

avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento. 

 

 

 

 

Rizziconi, li 12/03/2021             Il Sindaco 

           f.to Alessandro GIOVINAZZO 

 


