COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UFFICIO DEL SINDACO
Gioiosa Ionica, 22/02/2021
Prot. n. 002287

ORDINANZA N. 283/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI INERENTI MISURE ATTUATIVE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA

DA

COVID-19.

PROROGA

PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA CON SORVEGLIANZA PASSIVA – Classe II A
Don Minzoni.

IL SINDACO
VISTA l’ordinanza sindacale n. 266/2021 con la quale si è disposta la quarantena della durata di 10
giorni, con sorveglianza passiva, per i soggetti considerati contatti stretti dell’alunno frequentante la
classe II° A del plesso scolastico “Don Minzoni”, risultato positivo al test rapido antigenico per la
ricerca del virus Covid-19, e che lo stesso è stato presente a scuola fino al giorno 13/02/2021 (ultimo
giorno di presenza).
CONSIDERATO che la positività al virus Covid-19 dell’alunno sopra richiamato è stata
successivamente accertata con test molecolare.
RITENUTO di dover disporre la proroga della quarantena per i soggetti destinatari della ordinanza
sindacale n. 266/2021 sino al giorno 26/02/2021 al fine di coprire l’arco temporale di 14 giorni
prescritto dalla vigente normativa anti Covid-19.
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SENTITA per le vie brevi la Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gioiosa – Grotteria”.

VISTO la normativa vigente in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

VISTI gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000.
Per le motivazioni sopra indicate, a tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA
la proroga della quarantena obbligatoria per i soggetti già destinatari dell’ordinanza sindacale n.
266/2021 sino al giorno 26/02/2021, fatto salvo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute
n. 32850 del 12.10.2020.
EVIDENZIA
che, in virtù del dispositivo della circolare sopra richiamata, i contatti stretti asintomatici di casi con
infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare


un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure



un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
DISPONE



che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gioiosa – Grotteria”, per quanto di
competenza, assicuri la Didattica Integrata per gli alunni posti in quarantena con sorveglianza
passiva;



che la presente Ordinanza venga pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune e notificata
tramite PEC a:

-

Responsabile Area D – Finanziaria del Comune di Gioiosa Ionica;

-

Responsabile Area E – Vigilanza del Comune di Gioiosa Ionica;

-

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Gioiosa Ionica – Grotteria;

-

Comandante Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica;

-

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria;

-

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria – Distretto Sanitario Ionico;

-

UTG – Prefettura di Reggio Calabria.
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AVVERTE


che il presente provvedimento viene emanato al fine di garantire la salute degli interessati e
dell’intera collettività in ossequio alle disposizioni vigenti;



che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare, a chiunque sia tenuto, la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di
notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n.1199).
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