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Ordinanza n. 14 del 09.02.2021
Oggetto: Ordinanza di sospensione dell’attività didattica in presenza e sanificazione
Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino”. Rettifica dell’Ordinanza Sindacale n. 13
dell’08.02.2021.

IL SINDACO

c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 09/02/2021.0029360.U

Vista l’istanza, acquisita con prot. n. 28186 dell’08.02.2021, trasmessa dall’Istituto Comprensivo
“Orazio-Lazzarino” di Reggio Calabria con la quale viene richiesta l’urgente adozione di provvedimento
di chiusura di tutti i plessi facenti parte dell’Istituto stesso a causa del verificarsi di numerosi casi di
positività al Covid-19 sia tra i docenti che tra gli alunni, nonché la sanificazione di tutti gli ambienti
scolastici;
Vista l’ordinanza sindacale n. 13 dell’08.02.2021 con la quale, in accoglimento della predetta istanza e di
tutte le motivazioni ivi riportate, viene disposta, a tutela della salute degli alunni ed operatori scolastici ,
la sospensione della didattica in presenza e la sanificazione per tutti i plessi dell’Istituto in argomento;
Vista la successiva nota integrativa trasmessa dalla Dirigente Scolastica ed acquisita agli atti dell’Ente
con prot. n. 28643 del 09.02.2021 nella quale si specifica che il numero di docenti positivi al Covid -19 è
di 13, che il numero di alunni positivi al Covid – 19 è di 13, e che il numero di classi poste in quarantena
dall’ASP è di 5 classi di scuola primaria e 1 sezione di scuola dell’Infanzia;
Vista la successiva pec trasmessa dalla Dirigente scolastica ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n.
28529 del 09.02.2021 con la quale si chiarisce che i plessi facenti parte dell’Istituto comprensivo “Orazio
Lazzarino” e situati nel Comune di Reggio Calabria sono i seguenti:









Infanzia Rione Comi;
Infanzia Pietra della Zita;
Infanzia S. Domenica
Infanzia e primaria Sambatello
Primaria Via Quarnaro;
Primaria via P.Caracciolo;
Priomaria Don Fortugno Gallico Superiore;
Secondaria I grado “U. Boccioni”;

Considerato che nell’ordinanza sindacale n. 13 dell’08.02.2021 erano stati indicati quali plessi facenti
parte dell’Istituto in argomento i plessi di S. Stefano in Aspromonte, Sambatello, Primaria Via

Quarnaro, Primaria Passo Caracciolo e Primaria Gallico Superiore “Don D. Fortugno”;
Rilevato, peraltro, che il plesso di santo Stefano in Aspromonte non rientra tra le competenze di
questo Ente;

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi
degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria

IL SINDACO

0965 21510
Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, necessario procedere alla rettifica del dispositivo di
cui all’ordinanza n. 13 dell’08.02.2021, ferme restando e richiamate tutte le motivazioni ivi
esposte;
Evidenziato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

DISPONE
La rettifica del dispositivo dell’ordinanza sindacale n. 13 dell’08.02.2021, e per l’effetto

ORDINA


La sanificazione di tutti i plessi facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Orazio

Lazzarino” e precisamente dei seguenti plessi:









Infanzia Rione Comi;
Infanzia Pietra della Zita;
Infanzia S. Domenica
Infanzia e primaria Sambatello
Primaria Via Quarnaro;
Primaria via P.Caracciolo;
Priomaria Don Fortugno Gallico Superiore;
Secondaria I grado “U. Boccioni”;



La sospensione delle attività didattiche in presenza a decorrere dalla data di notifica della
presente ordinanza e sino ai successivi 15 giorni per tutti plessi dell’Istituto Comprensivo
“Orazio Lazzarino” di Reggio Calabria come sopra indicati, raccomandandosi tuttavia
l’adozione di ogni misura idonea a garantire la continuità scolastica a tutti gli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Istruzione
n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.

DEMANDA
Al Dirigente del Settore UPI Ammodernamento Rete Idrica e Fognaria e Sistemi Manutentivi l’adozione
di tutte le iniziative necessarie affinchè vengano effettuati i richiesti interventi di sanificazione nei plessi
dell’istituto Scolastico Comprensivo sopra richiamati;

ORDINA
La notifica via PEC della presente ordinanza alla Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale
“Orazio Lazzarino” di Reggio Calabria e al Dirigente del Settore UPI Ammodernamento Rete Idrica e
Fognaria e Sistemi Manutentivi;

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi
degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

IL SINDACO

Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria
0965 21510
Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

La trasmissione della presente ordinanza:
⎯ alla Prefettura di Reggio Calabria;
⎯ all’Ufficio Scolastico Provinciale;
⎯ al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria;
⎯ alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute.
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà
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