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I L  S I N D A C O  

 
  

ORDINANZA N. 080 DEL 04/11/2020  
 

OGGETTO:  MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 
SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. 
PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. 
CHIUSURA DEL PLESSO DI MIGLIUSO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

IL SINDACO 

- Premesso che: 

 In data 31 ottobre 2020 l’ASP di Catanzaro comunicava la positività al Covid-19 di un genitore 
di Cancello, avente figli che frequentano la scuola dell’infanzia di Angoli e la scuola primaria di 
Cancello; 

 Nella giornata odierna si è avuta notizia di due nuovi presunti casi di positività al Covid-19, nel 
territorio comunale, risultanti da tampone naso-faringeo rapido di tipo immunocromatografico. 
In particolare, uno dei due è un genitore che ha figli frequentanti la scuola dell’infanzia di Angoli 
e l’altro è personale non scolastico che opera presso la scuola primaria di Cancello; 

- Considerato che la frequentazione della scuola e il trasporto scolastico sono occasione di contatto tra 
gli alunni provenienti dai centri di Angoli, Migliuso e Cancello per tutti e tre i livelli di istruzione presenti 
sul territorio comunale (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado); 

- Dato atto che in data 02/11/2020 si è già provveduto a disporre la chiusura della scuola dell’infanzia di 
Angoli e della scuola primaria di Cancello, fino a venerdì 6 novembre (compreso). 

- Visti i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria 
internazionale ed in particolare il DPCM del 03/11/2020; 

- Viste le ordinanze del Presidente della Regione Calabria con le quali sono state adottate ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 ed in particolare la n. 79 del 
23/10/2020 e la n. 80 del 25/10/2020; 

- Sentito il Dirigente scolastico ed il Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Catanzaro, con i quali si è 
stabilito, a titolo preventivo e precauzionale, di disporre la chiusura del plesso di Migliuso fino a venerdì 
6 novembre (compreso); 

- Considerato che il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 consente ai sindaci di emanare provvedimenti ancora 
più restrittivi rispetto a quanto previsto dallo stesso, anche per esplicita dichiarazione interpretativa del 
Presidente del Consiglio; 

- Ravvisate, nel caso di specie, le esigenze sanitarie o di igiene pubblica che, ai sensi dell’art. 50, comma 
5 del D.Lgs. 267/2000, legittimano l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente;  

- Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, in caso di esigenze sanitarie o 
di igiene pubblica, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e salute pubblica;  

ORDINA 

 La chiusura del plesso di Migliuso (scuola secondaria di primo grado) fino a venerdì 6 novembre 



 

 
2020 (compreso); 

AUTORIZZA 

in via eccezionale il dirigente scolastico ed eventuali collaboratori ad accedere negli uffici per 
organizzare eventuali attività a distanza, osservando le seguenti modalità: 

 Misurazione della temperatura corporea; 

 Utilizzo delle protezioni delle vie aeree; 

 Rispetto di tutte le altre misure di prevenzione; 

RACCOMANDA 

A tutti sempre l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e del distanziamento sociale e di comunicare 
eventuali inosservanze, segnalazioni e denunce all’indirizzo e mail: 
sindaco@comune.serrastretta.cz.it  

DISPONE 

L'invio di copia della presente Ordinanza, a mezzo pec, al Dirigente Scolastico, al Dipartimento di Prevenzione 
dell’Asp di Catanzaro, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di 
Serrastretta, ed alla Polizia Municipale. 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria entro 60 
giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione. La presente Ordinanza avrà durata fino alla data dello svincolo da parte del Dipartimento 
di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente.  

Dalla Residenza Municipale, Serrastretta 04/11/2020 
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