
COMUNE DI MONASTERACE 
   Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ordinanza N. 39 
Del 12/04/2021

COPIA

OGGETTO : Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19_Proroga chiusura 
Scuola elementare di C/da Lambrosi.                                          

 IL SINDACO

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuiscono al 
Sindaco il potere , quale Autorità Locale in materia sanitaria di adottare con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al 
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana, in particolar modo in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica; 
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 38 dell'11 Aprile 2021 recante “Misure di contrasto 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19_Chiusura precauzionale Scuola elementare di C/da 
Lambrosi e quarantena preventiva per la classe IV A”, con la quale si erano adottate le seguenti 
misure:

1)  quarantena fiduciaria in via precauzionale e cautelativa per la classe IV sez. A della Scuola 
elementare di C/da Lambrosi dell'Istituto Comprensivo Monasterace  Riace  Stilo  
Bivongi a seguito della positività al Covid-19 di un'alunna frequentante la detta classe sino 
ad esito dei tamponi a cui sarà sottoposta l'intera classe e gli insegnanti nella giornata di 
Mercoledì 14 Aprile 2021;

2) chiusura nella giornata di Lunedì 12 Aprile 2021 dell'intero plesso compresa la classe della 
Scuola dell'Infanzia ospitata nell'edificio scolastico per procedere alla sanificazione degli 
ambienti;

Ritenuto, a tutela della salute ed incolumità pubblica, stante le motivazioni oggettivamente 
rilevanti di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali, prorogare la 
chiusura della Scuola Elementare e della classe della Scuola dell'Infanzia sino a Mercoledì 14 
Aprile 2021;  
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.09.06;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 167;

ORDINA
per le motivazioni sopra riportate:
 
LA  PROROGA DELLA CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE DEL PLESSO DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE DI C/DA LAMBROSI IVI COMPRESA LA SEZIONE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA, ATTUALMENTE OSPITATA IN DETTO EDIFICIO, SINO A 
MERCOLEDI' 14 APRILE 2021 onde evitare il propagarsi dei contagi, stante la fitta rete di 
contatti tra gli operatori scolastici ed  il personale docente;

DISPONE

1. di Notificare la presente Ordinanza al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 
Monasterace  Riace- Stilo  Bivongi;
2. di Trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Reggio Calabria, all'ASP di Reggio 



Calabria, nonché all'Ufficio di Polizia Municipale ed alla locale Stazione CC.; 
3. di Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on  line; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

                                                                                              
       Il Sindaco
f.to Avv. De Leo Cesare



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicatA all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione


