COMUNE DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UFFICIO DEL SINDACO
Gioiosa Ionica, 29/05/2021
Prot. n. 005500
ORDINANZA N. 384/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI INERENTI MISURE ATTUATIVE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

PROVVEDIMENTI DI

QUARANTENA CON SORVEGLIANZA PASSIVA.

IL SINDACO
PREMESSO che in data 30/05/2021 l’Ufficio scrivente è stato notiziato del fatto che un alunno,
frequentante la classe V della Scuola Primaria di primo grado – plesso scolastico “Cerchietto”, è
risultato positivo al test molecolare per la ricerca del virus Covid-19 e che lo stesso è stato presente a
scuola fino al giorno 29/05/2021 (ultimo giorno di presenza).
CONSIDERATO che a seguito di tale comunicazione l’Ente ha attivato le procedure previste per il
tracciamento, nelle 48 ore precedenti al test, dei contatti stretti del soggetto risultato positivo.
PRESO ATTO che con nota del 01/06/2021, trasmessa via PEC, il Dirigente Scolastico dell’I.C.
“Gioiosa Ionica - Grotteria” comunicava e trasmetteva in allegato alla stessa l’elenco degli alunni della
classe interessata frequentata dal soggetto risultato positivo al test molecolare per la ricerca del Covid19, nonché l’elenco degli insegnanti, dei collaboratori scolastici e degli assistenti educativi in servizio
che hanno avuto contatti con lo classe, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e luogo di
residenza.

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 232/2020.
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VERIFICATA la necessità, a seguito del tracciamento sopra citato, di predisporre la quarantena con
sorveglianza passiva per i soggetti individuati nell’elenco A allegato alla presente ordinanza.
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,
DISPONE
che i soggetti di cui all’allegato A siano qualificati come “contatti stretti” del caso accertato quale
positivo al test molecolare per la ricerca del COVID-19, e pertanto
ORDINA
1. ai soggetti interessati (allegato A) di rimanere obbligatoriamente in quarantena presso la propria
abitazione o domicilio con sorveglianza passiva, con divieto assoluto di mobilità dalla propria
abitazione e di contatti sociali per un periodo di 14 giorni, a far data dal 29/05/2021, ultimo
contatto con il caso COVID-19 (fine periodo 11/05/2021).
2. ai soggetti interessati, nei giorni successivi al termine di quarantena, è comunque raccomandato
l’automonitoraggio per la comparsa di segni/sintomi compatibili con COVID-19. In caso di
insorgenza di sintomi, isolarsi immediatamente e consultare il proprio medico, preferibilmente
telefonicamente, seguendo le raccomandazioni delle Autorità di Sanità Pubblica Locali e
contattando l’ASP per ulteriori indicazioni.
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, predisponendo inoltre l’avvio nell’immediato delle operazioni di sanificazione degli
ambienti interessati all’interno del plesso.



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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