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Ordinanza n. 16     del  11/05/2021 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA DELL ‘ATTIVITA’ DIDATTICA IN 

PRESENZA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BRANCALEONE AFRICO SEDE DI 

BRUZZANO ZEFFIRIO  

 

 

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione.  

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833, recante Istituzione del Servizio 

sanitario nazionale.  

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.  

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, 

in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

recante Codice in materia di protezione dei dati personali.  

Viste le misure ed i provvedimenti statali e regionali adottati per fronteggiare l’epidemia 

epidemiologica da COVID 19;    

Vista la comunicazione a brevi manu del Dirigente Scolastico  del 11/05/2021  di casi di 

Positività al Coronavirus nei vari plessi scolastici ricadenti nel comune di Bruzzano Zeffiro- 

Brancaleone Africo e Ferruzzano, compreso anche il servizio del trasporto scolastico; 

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria 

adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare 

la diffusione della malattia infettiva COVID-19;  

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria 

necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le 

raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro europeo 

per la prevenzione e il controllo delle malattie;  

Vista la legge n. 241/1990;  

Visti gli artt. 50-54 del D.Lgs. n. 267/2000;  

A tutela della pubblica e privata incolumità;   

 

 

 

 



 

ORDINA 

 

In via precauzionale la chiusura dell’edificio scolastico comunale sito in via Cristoforo 

Colombo dal giorno 12.05.2021 al 15.05.2021 ; 

Che copia della presente venga trasmessa:  

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Africo-Brancaleone 

Alla Prefettura di Reggio Calabria  

All’ASP di Reggio Calabria, Dipartimento di prevenzione  

Al Comando Stazione Carabinieri di Bruzzano Zeffirio 

Al Comando Polizia Municipale –sede Bruzzano Zeffirio  

Al Responsabile dell’Albo on-line per la pubblicazione.                

 

Il Sindaco 

                                          F.to Dott. Giuseppe A. Cuzzola 

 


