
Del 07.12.2020

OGèmtTp: OI-cÙnanzacontingibile t: urg~nte: ~Emergenza ~COVID"-19,., <." ;'~.
, ", Sospensione attività didattIca in presenza dal 9'aÌ 22dicembrèlOiO.

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) hàdichiaratol'epidemiadaCovid-
19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:
Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.Q, reCante! "MIsUre urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni,dalla legge 5
'marzb2020;n.13,'successiVamente" abrogato' dal decreto legge H.' 19;del'202 O adeccezioll e dell'art.
3 ,\:omma,6ois,.edell' art'. 4;

'IlDecretbTeggè;16,màggio2020~h.' 33,'cohveftito~con 'modificazi'oni;, dal1aclegge' 14 luglio ,2020,
n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'eIfiergenzaepidemibl(jgica;d~Covid-19";

IlIDecreto Legge 301uglid: 2()20,!'h) 83,tec'ante"Misuire'ùrgenticonnesse;Conla scadenza della
dichiarazione di' ehlergenza epIdemiologica 'da eovid-19 delioerata i 131 gennaio'2020"e in
particolare; Varticdlb l,commal;

IIDecreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti cQnnesse con la proroga della
dichiarazione dellostatodi;enìergenza epidèmiologica da Covid-19éper' ,la continuità" operativa
del sistema dia:llertaCovid, nonché per l'attuazione della direttiva {VE) 2020/739·,del 3 giugno
2020, che tra l'altto,protogaal 31genmii<>202i;

Il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo
2020,11.; 19, c()nvertitb, conmodificazibniidalla legge 25, maggio2020, rt;;;35, recanté'Misure
4rgenti per fronteggiare l'emergenzaépidemiologicàdaCovid"19"edeIDècretò Legge 16111aggio
2020, n. 33, convertito, çon modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori
ìllisufeurgehti;pé' fronteggiare l'èmergeIlza epidemiologica daCovid-19;

Il DPCM' deì :{8:ott()oiè2020r~canie"Ulteriori 'disposizioni attuative deI Decreto Legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure
prgenHper fr9n~,e9giflryl 'eJllergenza epidel11iolggiçadi:lSoviq-19" eçlel,peçr,~t9Legge 16 maggio
2020, n:' 33,' cèHlvertifo,conmodificazioni, d~lla'legger4 )uglio2020, n,74; recém1.e"Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare 'emergenza epidemiologka daCo'vid-19; .

. -, "

Il I)peMde124.Qttobre:2Q20recimte·"Ult~riQri, çlisposizioni atttl<;lJiy:~.del.6ecretQLegg~,25 marzo
2020,n.19 ,:convèftito;conmodificazioni,dalla legge 25 maggio2020,: n,35" 'recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emetgenzàepidemiologicada eòvid-19'!e·del'· Decreto1;egge 16 maggio



2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori
misure urgentiper fronteggiare l'emergenza epidemiol()gicada Covid-19; '.

:'L'ordinanza del Ministero della Sal~te'n. i7167 deI21.08.2020 avente adbggetto ."Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infaiizia";

Visto il DPCM 3 novembre 2020i'Ulterlori dis'pù'siz!oniattJ~d've del decreto-legge 25 m~rz~2020,
n.19, con~ertito,con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,e del dec:et~-legge 16maggio 2020,n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.:74, redinte\<Ulteriori'misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del MinistroperlaSalutedelSdicembre 2020coll1(i qualel~Regi(meça,l~briaè
fatta rientrare tra i)erritori per i quali si 'applica.no le m~suredièontéiimentod(cuiall'art.:2 del
DPCM 3 dicembre'2020; " . ,

Visto il Decreto Legge 2 dicembre 2026~'Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus Covid-19" pubblicato fiella G.U. Serie generale n. 299 del
2.12·:2020:invigore'da13.l2:2020;

Visto il DPCM 3 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 dicembre 2020;

. , . "

..con l'orc\inanzadel .•Presidèl1tedellaRegione 'Calabria,n.Q3,d~l,6·.diq;~lllb;e202Òconi~ui.·sono.state
assunte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell' emergenza epid,e,miQIQgicadaCovid:-19è
stato dato atto che "l'andamento epidemiologico regionale è in rapida evoluzione e appare
necessar:io;mantenereelevato·jt livello di:precauzione, dicontenilllt::nto.deicontagi.e, mitigazione
dellactirva epidelllica in tutti Ì;territori provinciali";

Con la medesim(i ordinanza è stato,riten'Qtohecessario"prorogare,I'e,fficl:lpi(idi quanto disposto al
punto 2 ,dell'Ordinanza n. 82/2020, come prorogata .con ~l'ordinal1za;n.,88/2020 riguardo la
sospensione dei ricoveri in elezione e,quindi, differibili, all'int~rno qellestrutture ospedaliere
pubbliche, sia di area medica che di area chirurgica, ivi compresi quelli in intramoenia";

Con Propria nota prot. n, 52775qel 3:12.2020 è stato richiesto all' ASPun' aggiornamentQcirc(i
L'attuaIè. situazioneepidemiolo gicainerente ·.lél.Città capoluogoe.l' ambitoprpvinciale,in,partico lare
"se perdurano le criticità in precedenza segnalate al fine di valutare l'adozione di,un provvedimento
in merito alla ripresa o meno delle attività scolastiche in presenza".

Preso atto della, nota dell'ASPdiVibo ValetÌtia,prot..n, 0052382 del 04J2:202.0, pervenuta al
protocollo del Comune in pari data, con la quale testualIIiente: '.

• Considerato che a tutt'oggi persiste unrischiodiéol1t,agio medio"~ltè>,p;etcui~,isognarallel)tarela
curva di crescita del contagio stesso e si rende necessario, pertantò;-·tldurre le occasioni di
spostamento delle .persone fisiche tra i quali .glispostamentLper .assicurare l'attività didattica in

,. ',' i.', '.' '. ". ' , ,- '.' - '.'>'',:' ,';

presenza;

• Atteso che. è opportuno tenere preseiÙe il possibile impatto del ~ontagiòfarhi1iare, rispetto alla
frequenza delle attività didattiche dei bambini;' .

• Consideratoche aseguitodella riapertura delle scuole con la didattica in presenza si rischia di
determinare un continuo aumento della diffusione èpidemicll:,atteso che le scuole rappresentano un
lu.ogodiaggregazioneiIl cui il rispetto del distanziatnerttointer:persònale è complicato e la

.possibilitàlditrasmisslone dèl contagiodiorigine:domiciliareè amplificat(i;;·/ .



• Preso atto che gli studi scientificiintemazionalievidenzianocome lasospensionedeUe attività
didattichescolastrche 'possa neL medio ridurre di citcà il 15/240/0 Iacapacità di' riproduzione del
virus;

• Considerato che tale incremento si è verificato anche nel comparto scolastico;

• Tenuto conto che pur essendo in atto un lieve miglioramento della curva dei contagi, i valori
permangpI10 ançora alti;,..,

, - -,' - - .' " ~ - .

Suggerisce l,asospep.siolleinp~~~enz~ditutte le at.tivitàscolastiche di ogIllor4iIl~.egrtldo fino
aI2~' 4icembre 20~O;' . ' "" " ,'. ,.,. ,

- - -. '.', - -, -.-" <:~ ~ '- - -

Preso altresì atto della nota perv~ririta 'in d~tri'7'dicembre 2020'pr6ròèòlio n.53'3:76"alla FIMP
Federazione ItalianaMecdici,~ediatrip0l}l~" ~l}lale,allaJuce.:delle ;çritiçità"se,gIl'll~.te.:neJla,ste,~sanota,
conclusivamente sicomùni'ca 'che "ilparere'non èfa'vorevole alla riàp'èrtura delle sc~ole ahneho nel
periodo prenatalizio";

çonsiçlerato che ,tra le, (j.l,tre;criticità segnalate dalla f'IMP,particQlare,rilievoassume lacirçQstanza
che'''le scuole norisollQ' contagianti,ina' contaglàte, ess'tmdò i 'bambiniasil)toqlalici vettori della
t~àsÌiiissione che awieneprevalentemente in famiglia."; , '" . , ,
'--!-:'~~-\' "",'.": ' ..,'->,:.," ",', ,'--';: ".:',;-" - .',---,.;-,,:,

Considerato l'aumento compless·ivo dei contagi sul territorio provinciale e preso atto chel~~cuoiè
della Città, anche quelle primarie e secondarie <ii.primo grado, sono altamente frequentate anche da
una popolazione scolastica proveniente daèomuni viciniori elevando pertanto il rischio di
diffusione del virus;

'COllsiaerato che,tiittigli jStl~t( ~coia~HdLharìno~vvlatdl'attività'didatt1ca'aais!aiIza{che a fronte
dellac~tripressione, "p~raitro'limÙata a' 's~li ' çlieci; giomi:d~l" diritto' degliahinnl 'alI'i~trlJ;lione in
presenza vi è l'interesse-dovere di prevenzione e tutela della,jl}col~Il1ità e~~lute R\lRblica,
specialmente nell' attuale fase pandemica; .

Sentiti i Dirigenti anche quali.elementi di raccordo con le , famigli~ attra.\l~f;.so)Pr~~id~nti .dei
Consigli di Istituto, i quali concordano sulla opportunità, nèll 'attuale 'lHa.(tr()eRid~mi910gico e
sanitario, di sosReIlq~J;el~;attivitàscola,stiche inpresenzafiAo al.22qiceIl1blicQmpreso;'~- ~ ", - - , .' ,,,' - ,-'- ", _" " -' . '. , - ' ", ,'. ' '" " " -,' '.- ~,' - - .' - ,- - , ~"

Avut(i garanzia da parte dei medesimi Dirigenti sulla prosecuzione dell' attività didattica in presenza
da parte, degli alunni div~rsamenteabili ove (genitori ne facciano richiesta;

_'._ - '".' _ _ > -, .' - - - .' .' _ - , , __ - _ - , ,,_ "_ -' _., - ,- -, ~ "_, - , ,- ,'" __ ,. c- ,

Consicl~rat6'che in caso di emergenze sariit~l-ie e di igieÌle pubolica,~is~nsia~1l'~n}2Aella legge
n. 833/1978 e dell'art.) 17,del D.Lgs. n.11+/1998, le ordinanze contingioiIi èd urgenti sono adottate
dal Sindaco, qU(llerap~tèsentanteaella porriunitàlocale nell'ambito del territorio comunale;

Visto altresÌ il di~p'o,stQd,ellJ~tt'.;;50de} d,~cn~tolegislativol~,agQS!9 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.)
ed in partipolarec'dfuhIt(5'del D.Lg&.·2g,J12090 che recit~;~'sptéss~jil,tnte: "In particolare in caso di
esigenze sànitarie o di igiene pubblica a carattere esdusiyal1'lentelocale le ordinanze contingibili
urgenti sono adottate dal Sindaco qualerappresentante"dellaéomun,ità,locale ";

Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono 'le. co~di~ioni per poter sospendere in via
precauzionale e transitoria le attività çlidattiche in tutti i plessiscolastici della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado della Città di Vibo Valentia ivi compresi gli istituti paritari;

Visto l'art. 18 D.L. 16 lliglio 2020, n. 76;

Per i motivi di cui in premessa,



ÒRDINA

La 'sospensione," invia. cautelativa,' delle "attività didattiche in t presenza, perAùtte le Scuole
dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado del territorio comunale, ivi
compresi gli istituti paritari, dal 09.12.2020 fino al 22.12.2Ù20compreso.

Inoltre DISPONE

che i Dirigenti scolastici del territorio comunale, in ossequio ai protocollifuinistedali:

Ci) tengano' irtformatigHuffld" clell' ASPCbmpètenti'diiè~ri8Ùiie':d(eventtl~lica~idr'~8§lHVità
di loro conoscenza e comunichinò, altresì, eventuali notizie utili a faybrire un~ più

,approfo,ndita conos?enza gelIa situazione epidemiol~gica;,

'fa2ci',ul;)'~ffettuare,p'rima della t;iap~rtura,}a'sariificaiiorie'(Ùiuttliplessi.
~ t.

OItMANDA

~iJ)iri'g~nti··~colastlèi'a~l t~rritorio cOlllunaiee d'i'ntesacong1iste~~i,per .l'.(jrg~nizzazione"della
'didattiéa a distanza e per eventuali diversesoluziofli didatti~he'rivolte'~glial~nniconparticolélri
esigenzee/o diversamente abili, quali ad esempio gliàiuiÌili àffetti 'daldistÙrbo dello spettro
autistico.

l) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
2)chelapresente ordinanza~ianotif1çélta a,p1ezzopECj affipché,Ile ?iano' ,esec~zioIl~eIa r,~ndano
notél con affissione di copia all'ingresso diogni t'lessò e cOhpubblicazionesùipropri' siti
'istituzionali: . , " '" ", .
3) ch~sia 2omÙniCata,Ci mezzo pEc:
al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
,alQuestoredi Vipo yal~ntia;.
'aIComando~iPolizia Locate di'Vibo ValentIa;
all'ASPdiViboVahmtia; .' .
4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web deU'Ènte'èdall'AllJoPtetorib.

DÀ ATTO . . . .
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giùrisdiiionaleai TAR Calabria entro 60
giomi,.4élllapubblicazione, .oppure ricorso straordina '0 al Presiq~nte della Repubblica entro 120
gi()midallapubblicazion~. . .. ." .', . .


