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UFFICIO  DEL SINDACO 
                                 

                 ORDINANZA DEL SINDACO N.  41  -  Prot. 4395  del 03/12/2020 

 

 OGGETTO: Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. -   

                    Sospensione scuolabus per i ragazzi frequentanti il plesso scolastico di Riace Marina 

 

IL SINDACO 

Visti l’art. 50 comma 6 del D.Lsg.vo 267/2000; 

Visti i vari casi di contagio riscontrati ormai in Italia; 

Considerato lo stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri; 

Vista l’Ordinanza della Regione Calabria n. 7 del 14.03.2020 e n. 80 del 25.10.2020; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

23.02.2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 

ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;     

Ritenuto necessario, allo scopo di prevenire una possibile diffusione del virus Covid-19, disporre la 

sospensione dell’utilizzo scuolabus per i ragazzi frequentanti la scuola media presso il plesso 

scolastico di Riace Marina;  

Visto che con propria precedente ordinanza nr. 32 del 25/11/2020 si era disposta la chiusura del 

plesso scolastico sul territorio comunale, in linea con le disposizione sopra richiamate; 

Viste le nuove Ordinanze di quarantena fiduciaria emesse dallo scrivente a titolo precauzionale ed 

a tutela della salute pubblica tutela della pubblica incolumità, per le quali si rimane in attesa di 

ricevere notizie in merito all’esito del tampone molecolare;  

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 

azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione 

adeguata e proporzionata all’evolversi epidemiologica, individuando idonee precauzioni per 

fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 

 



         Via Fontana, 16 -  Tel. 0964733104 - Fax 0964733278 -P.IVA 00753410802 -  C.F. 81000690802       

 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; 

Sentito il Dirigente Scolastico Dott. Morfea Antonino con il quale relativamente alla sospensione 

dello scuolabus per i motivi sopra esposti comunque viene attivata e garantita agli studenti la DAD 

(didattica a distanza) 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, la sospensione  all’ utilizzo dello scuolabus  per i ragazzi 

frequentanti la scuola media presso il plesso scolastico di Riace Marina,  a far data da  giovedì  3 

dicembre fino al 19 dicembre 2020 salvo ulteriori disposizioni. 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di 

quanto previsto dell’art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca reato più grave. 

DISPONE 

In maniera concordata con il Dirigente Scolastico, la sospensione dello scuolabus sino alla data del 

18/12/2020, con l’avvio di quanto necessario per garantire la DAD (didattica a distanza) agli alunni 

interessati al presente provvedimento. 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Camini e per 

l’esecuzione venga trasmessa:  

 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Monasterace; 

 alla Prefettura di Reggio Calabria; 

 alla  Stazione dei Carabinieri di Riace competente per territorio 

 all’autista dello scuolabus comunale 

INFORMA 

che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso davanti al TAR entro 60 gg. ( sessanta), 

oppure in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. 

(centoventi). 

 

                                                                                                 Il Sindaco 

* Giuseppe arch. ALFARANO 

 

  

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93        

  

            


