Comune di Roggiano Gravina
87017 (Provincia di Cosenza)
OGGETTO: Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura di
tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo “Roggiano G. – Altomonte”
presenti sul territorio comunale, per operazioni di igienizzazione e
sanificazione.
Ordinanza n. 632/2021
IL SINDACO
Premesso che a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati a
carico di alunni dell'Istituto Comprensivo “Roggiano G. – Altomonte”, si è
reso necessario collocare in quarantena cautelare un cospicuo numero di alunni
che si ritengono, in qualche modo, aver avuto presunti contatti con i soggetti
positivi;
Constatato che, a seguito di uno stato di collettiva preoccupazione
manifestatasi tra i genitori degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo
“Roggiano G. – Altomonte”, presso lo stesso, nella giornata odierna è stato
registrato un tasso di assenteismo superiore all’80% del totale degli alunni
frequentanti;
Ritenuto opportuno adottare tutti i provvedimenti necessari a riportare tra la
popolazione scolastica un clima di legittima rassicurazione affinchè la
frequenza scolastica possa essere nuovamente garantita;
Preso atto della volontà manifestata, con nota prot. 2579/VI-8, dalla Dirigente
Scolastica nel voler procedere, al fine di riscontrare positivamente anche le
richieste avanzate dai genitori degli alunni, di voler provvedere ad una nuova
ed ulteriore igienizzazione e sanificazione di tutti i plessi scolastici nonché la
verifica dello stato di salute di tutto il personale scolastico dell’IC “Roggiano
G. – Altomonte”, attraverso una ulteriore campagna di screening antigenico
rapido, a cura della Dirigenza Scolastica per sabato 8 c.m.;
Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure
urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione
dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle
misure per l'igiene dei servizi pubblici;
Vista la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al
punto 8 detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre l'adozione di ogni necessaria misura a
tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici,
assicurando la igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e
didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le
normali attività lavorative ed educative;
Ritenuto che per procedere efficacemente alle operazioni di cui al punto
precedente e alle successive operazioni di preparazione degli ambienti alle

attività didattiche e relativa aerazione degli stessi si rende necessario un tempo
non inferiore a giorni 4;
Accolto, in merito, l’istanza avanzata dalla Dirigente Scolastica dell’I.C.
“Roggiano G. – Altomonte” con nota odierna, prot. 2579/VI-8;
Ritenuto pertanto disporre la chiusura di tutti i plessi scolastici dell’I.C.
“Roggiano Gravina – Altomonte” presenti sul territorio comunale, a decorrere
dal 04.05.2021 e fino al 08.05.2021;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n°
267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte
integrante.
ORDINA
1. La chiusura di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di
“Roggiano G. – Altomonte” presenti sul territorio comunale, per le giornate del
4, 5, 6, 7 e 8 maggio 2021, al fine di consentire compiutamente le operazioni di
igienizzazione e sanificazione degli stessi e nelle more dei risultati che saranno
registrati nel corso dello screening antigenico rapido già predisposto, a cura
della Dirigenza Scolastica, a favore di tutto il personale scolastico per giorno
sabato 8 c.m.;
2. Al Dirigente Scolastica dell’I.C. “Roggiano G. – Altomonte”, di
provvedere alle operazioni di igienizzazione e sanificazione di cui al punto
precedente.
Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. di Catanzaro, da
chiunque vi abbia interesse, o, in via straordinaria, al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni a partire dal giorno
successivo a quello di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
DISPONE
La trasmissione della presente a:
· Dirigente Scolastica dell’I.C. Roggiano G. – Altomonte
· Prefettura di Cosenza;
· Stazione dei Carabinieri di Roggiano Gravina;
· Comando di Polizia Municipale di Roggiano Gravina.
Roggiano Gravina, 03.05.2021

Il Sindaco
Salvatore De Maio
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

