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lL SINDACO
ORDTNANZA N.226

OGGETTO: Disposizione per la ripresa delle attività didattiche in presenza
di tutte Ie scuole Briatico.
Premesso che:

Era stata in precedenza disposta I'inibizione allrattività in presenza
delle classi ,(prima sezione,, della scuola infazia
per la classe terza della scuola primaria a causa del riscontro
di due alunni positivi al Covid-19;
considerato che

in data l3ll0/2021

e

con circolare n. 24 emessa dall'Istituto comprensivo

statale di cessaniti
venivano §ospese le attività didattiche in ptlt-e_n1u per le
classi prima sezione', della scu ola infazia e per la classe
terza della scuora primaria prevista dart'rf ar zo ottàu."

"o.p."*;

considerato che lo "screening scuole" effettuato in data
18/10/2021 ha dato esito negativo per tutti
tutte le classi interessate dal prowedimento di cui sopra
eccetto un ulteriore caso;

vISTo il DPCM del del 17/05/2020 recante le misure per
Covid-l9 in vigore dal 18 maggio;
VISTO il DPCM det 3 Novembre 2020
;
Visto I'art. 50 det D.tgs 267/2000;

il

gli

alunni di

contenimento dell'emergenza epidemiologica da

DISPONE
scolastico dell'Istituto comprensivo statale di
cessaniti , prof.ssa Maria Gueli
attività didattiche in presenza gli alunni aelte due classi
di.rl ropi, dalla data del20/1012021;

Al Dirigente

Dispone

di riammettere alle

La notifica del presente prowedimento :
Alla Dirigente scorastica deil'Istituto comprensivo statate
Cessaniti;
Alla Stazione Carabinieri di Briatico;
All'Ufficio di Polizia di Municipale;
Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia;
Awerso il presente atto, che è immediatamente
esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre
ricorso
innanzi al rribunale Amministrativo Regionale
entro 6099 dalla pubblicazione della presente ordinanza
all,Albo
Pretorio on line' ovYero ricorso straordin"ario al Presidentà"aena
Repubblica, per soli motivi di leggitimitàrentro il
termine di l20gg.
Briatico, I 9/ I 0/2021
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