
                        Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 
 

Ordinanza Sindacale n. 38 

del 20/03/2021 
 
OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art.50 del 
D.Lgs.267/2000)- Quarantena contatto stretto/convivente 
 

IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 
 

CONSIDERATI: l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale. 
 
VISTI gli artt.. 32 e 117 comma 2 e 118 della Costituzione; 

 
VISTO i1 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento, e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19» e, in particolare, l'articolo 3; 

 
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni 
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 
 
VISTA l’ordinanza Sindacale n. 184 del 07-11-2020 prot. n. 014385 e l’allegato protocollo d’intesa sottoscritto 
dai medici di Medicina Generale del Territorio, che fa parte integrante e sostanziale della succitata Ordinanza; 

 
PRESO ATTO della comunicazione del Medico di Medicina Generale del 19-03-2021 di un soggetto, genitore 
di un minore frequentante l’I.C. Falcone Borsellino di Caulonia - plesso di Via Magna Grecia CLASSE PRIMA 
INFANZIA sez. I, risultato Positivo al tampone di ricerca del virus COVID 19, al fine di assumere i relativi 
provvedimenti di isolamento fiduciario; 
 
CONSIDERATO quanto indicato nel documento “Rapporto ISS COVID-19  n. 53/2020: Guida per la ricerca e 
gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19; 
 
VISTA la Circolare Ministero della salute n, 0032850 del 12/10/2020 avente ad oggetto: COVID-19: 
indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. 
 
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; 
 
ACCERTATA la necessità di disporre ordinanza di quarantena nei confronti dei soggetti di seguito emarginati; 
 
 

ORDINA 

 AGLI ALUNNI dell ‘ I.C. FALCONE – BORSELLINO CLASSE PRIMA INFANZIA -SEZ. I° 
PLESSO VIA MAGNA GRECIA:  

COMUNE DI CAULONIA 



 AI DOCENTI DI SEZIONE; 

 AI COLLABORATORI 

-segnalati come contatto stretto del caso COVID 19 “P.A.” di sottoporsi in via cautelativa alla misura della 
permanenza domiciliare in quarantena presso le proprie abitazioni, per la durata di 10 giorni a far data dalla 
data di ultima esposizione segnalata e quindi dal 19-03-2021 con rientro in comunità secondo le seguenti 
indicazioni: 

 
 il rientro in comunità con conseguente cessazione degli effetti della presente ordinanza potrà avvenire: 

o dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, ossia il 19-03-2021;  

TRASMETTE 

 

Il presente provvedimento  

 Alla Dirigente Scolastica rcic826001@istruzione.it  affinchè trasmetta il provvedimento ai diretti 
interessati; 

 Al Comando Polizia Locale di Caulonia 

 Alle Stazioni dei Carabinieri di Caulonia 

 Al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria 
 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 
giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni 

 

Dalla residenza Municipale, 20-03-2021 
Il Sindaco  

 
Avv. Caterina Belcastro 
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