COMUNE di POLIA
(Provincia di Vibo Valentia)
E-MAIL:protocollo@comune.polia.vv.it, protocollo.polia@asmepec.it. Part.IVA 00279020796

Prot. n.
Del 06.01.2021

EMERGENZA COVID – 19 – Ordinanza chiusura della scuola materna e
primaria di primo grado il 7/01/2021 e l’8/01/2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ORDINANZA SINDACALE N.1 DEL 6.01.2021

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura
normativa e amministrativa;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 rubricato “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19»;
VISTO il decreto legge Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’art. 4
disciplina la progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza;
VISTA l’ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 1 del 5/01/2021 recante, ex multis,
disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale, ad
eccezione dei “servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi
integralmente in presenza”;
ATTESO che nel territorio del comune di Polia è presente una scuola dell’infanzia in via G. Ruscio
le cui attività dovrebbero riprendere a partire dal 7 gennaio p.v.
RITENUTO, in via meramente preventiva e precauzionale e previe intese con la Dirigente
scolastica, di dover consentire uno screening sanitario per il personale scolastico prima della ripresa
della didattica;

TENUTO CONTO che, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Provinciale, il personale operante presso
gli istituti scolastici del comune di Polia, ivi compresa la scuola primaria, potrà sottoporsi a
tampone naso faringeo rapido nella giornata del 7 gennaio p.v. secondo le modalità comunicate agli
interessati dal Dirigente Scolastico;
VISTI l’art 50 D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione Civile;
O R D I NA
1)

La chiusura della scuola materna in Via G. Ruscio di questo per i giorni del 7 e 8 gennaio
p.v.;

DISPONE
che questo provvedimento venga pubblicato all’albo on -.line, nella homepage e nella sezione
amministrazione trasparente, e notificato ai Responsabili delle aree ciascuno per le proprie
competenze e che venga trasmesso:
- all’A.S.P di Vibo Valentia;
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Filadelfia;
- alla Stazione Carabinieri di Polia;
- e per conoscenza alla Prefettura di Vibo Valentia,
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena
conoscenza del presente provvedimento.
(Trattamento dei dati personali - Regolamento UE 2016/679). Il Comune di Polia ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, informa che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.
Dalla Residenza Municipale, lì 5/01/2021
Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Salvatore Guerra

G/M

