
Gouuuu,DIfuPoDIo
89oro GlrTÀ'Mur8seerc C*L*gBrÀ.

********************
'/ia'Um6er'to I, te[ 0966/81005 int. 9 - Fa.a096681729 - Coéice lFiscate n" 00264540808

emait ffiiostffi arap{ìo @ frotmaitit; pec: segreteri^a@pec. comunevaraptofro.it

U-FFI-C-: IO D EL § IND AC- O

Reg. detle Ordin anzen. {8f }eà +

in occasione delle consultazronr

o Che l'inizio dell'anno scolastico e la riapertura delle scuole erano previste, come da calendario

della Regione Calabria, per il giorno 24 settenbre 2020;
. Che lo svolgimento delle suddette consultazioni referendarie prevede, al termine delle

operazioni di scrutino dei voti e prima dell'ingresso a scuola degli studenti, di effettuare le
auività di disinfezione dei locali, cui quest'anno vanno ad aggiungersi ulteriori e specifiche
attività di sanificazione imposte dalle normative e circolari in vigore in materia di
contenimento del contagio da Covid-l9;

Vista la nota pervenuta in data 22/0912020 al no 5087 con la quale il dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo Statale "Oppido- Molochio- Varapodio" chiede di valutare l'opportunità di rinviare
l'inizio delle lezioni scolastiche previsto, come da calendario regionale, al 24 settembre 2020;
considerato che il plesso di Varapodio è stato seggio elettorale nei giorni 20-2I settembre 2020 e i
tempi per completare tutte le auività necessari per il contenimento del Covid-l9, pulizia, aereazione

locali, sistemazione arredi, aula Covid, risultano molto ristretti;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra ripogato, di dover adottare i necessari prowedimenti
per la salvaguardia della salute degli alunni e per consentire agli operatori scolastici lo svolgimento
di tutte le attività di pulizie e di sistemazione degli anedi,necessarie per un corretto ed ordinato awio
dell'anno scolastico;

Visto il D.Lgs del 18/08/2000n.267;
Yisto l'art. 50, comma 5, del TUEL, approvato con il D.lgs. 26712000, in base al quale "in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e

urgenti sono adottate dal Sindaco,'quale rappresentante della comunità locale;,
Attesa la propria competenza;

Per i motivi che precedono,

ORDINA

la sospensione delle attività scolastiche nei giomi 24,25,26 settembre 2020,con ripresa delle lezioni
a decorrere da lunedì 28 settembre 2020 in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado di
Varapodio.
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DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per l'opportuna
pubblicità e sia notifi cata al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Oppido M.- Molochio -
Varapodio, cui la presente è diretta per competenzaed è incaricato di darne esecuzione, alla Stazione

Carabinieri di Varapodio e al Comando Poliziamunicipale di Varapodio.
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