COMUNE DI SAN FILI
Provincia di Cosenza

ORDINANZA
N. 97
Oggetto:
del 12/11/2020 MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 - CHIUSURA
TEMPORANEA SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - “SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA E CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”

IL SINDACO
Considerato che sono pervenute al Comune di San Fili in data 12/11/2020 note da parte
del Presidente della Provincia di Cosenza e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Asp di Cosenza Dott. Mario Marino, aventi ad oggetto la proposta di sospensione
dell'attività didattica in presenza;
Considerato che nelle suindicate note si comunica quanto segue: " vista la crescita
esponenziale della curva epidemiologica dal 12 Ottobre ad oggi, espressione
dell'incremento significativo di nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 che ha registrato
una impennata della curva epidemica con 1901 nuovi casi e 23 decessi distribuiti su tutti
il territorio provinciale; che tale incremento è più sensibile nell'ambito scolastico che
comporta, conseguentemente, la necessità di effettuare screening massivi a docenti,
alunni e personale ATA; preso atto che ciò causa un ulteriore sovraccarico dell'unico
laboratorio della Provincia di Cosenza in grado di processare i tamponi per la ricerca
di Sars-Cov-2 che si traduce, pertanto, in un ritardo eccessivo nella trasmissione dei
referti; che tale ritardo comporta l'impossibilità del tracciamento dei contatti in tempi
rapidi e tempestivi"
Dato atto di quanto fin qui espresso, ed in accoglimento delle proposte di sospensione
dell'attività didattica in presenza, formulate dalla Provincia di Cosenza e dall'Asp di
Cosenza;
Dato Atto che si intende adottare, in via precauzionale, la chiusura immediata e fino a
nuove disposizioni, della:
l Scuola dell'Infanzia;
l Scuola Primaria;
l Classi prime Scuola Secondaria di primo grado;

Visto il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;
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Considerata la contingibilità e l'urgenza di provvedere in merito;
Vista la normativa di riferimento relativa all'emergenza Covid che qui si intende
integralmente richiamata, e la necessità di adottare misure urgenti e precauzionali in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
ORDINA
1) La chiusura della: “Scuola Infanzia, Primaria e classi prime Scuola Secondaria di I°
Grado”, dal 12/11/2020 e fino a nuove disposizioni;

DISPONE che

La presente venga trasmessa a:
1. Prefetto di Cosenza;
2. Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Statale di San Fili;
3.
4.
5.
6.

Al Responsabile della Polizia Locale;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Fili;
All'Asp di Cosenza;
Alla Provincia di Cosenza

Il Sindaco
Avv. Linda Cribari

RELATA di NOTIFICA
L’anno _______ il giorno ______ del mese di ________________ alle ore __________
in ________________________________________ via/piazza _____________________________
il sottoscritto Agente di P.M./Messo notificatore del Comune di______________________________
dà atto di aver notificato copia del presente atto al Sig. _________________________
____________________ con consegna a mani di ______________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________
IL RICEVENTE
____________________

IL NOTIFICATORE
_______________________

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile
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