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ORDINANZA 30 DEL 23/03/2021
________________________________________________________________________________
ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DELL’ I.C.S. “DIEGO VITRIOLI PRINCIPE DI PIEMONTE” NEI GIORNI 24 E 25 MARZO 2021. VACCINAZIONI DEL
PERSONALE SCOLASTICO.
________________________________________________________________________________

IL SINDACO
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Vista l’istanza acquisita con prot. n. 59287 del 22/03/2021, trasmessa dalla Dirigente dell’I.C.S.
“Diego Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, con sede in Via Possidonea, 19, con la
quale viene richiesta la sospensione dell’attività didattica, per la Scuola Primaria Principe di
Piemonte e per la Scuola Secondaria di primo grado Diego Vitrioli, nei giorni 24, 25 e 26 marzo
2021, in occasione della vaccinazione del personale scolastico;
Rilevato che, in particolare, nella citata istanza la Dirigente Scolastica comunica che il Centro
vaccinale dell'ASP Reggio Sud ha pianificato la calendarizzazione delle vaccinazioni del personale
scolastico nei giorni 24 marzo per la scuola Primaria Principe di Piemonte e 25 marzo per la scuola
secondaria di primo grado D. Vitrioli, e pertanto, considerato l'elevato numero di personale che ha
manifestato la propria volontà di aderire al piano di vaccinazione anti COVID-19 e visti i frequenti
effetti collaterali derivanti dalla somministrazione del vaccino, chiede la sospensiopne dell'attività
didattica per ciascuna scuola anche nel giorno successivo alle vaccinazioni, o, in subordine, per i
soli giorni delle vaccinazioni;
Considerato che il potere di ordinanza sindacale in materia di igiene e sanità pubblica è
disciplinato dall’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;
che tale tipologia di ordinanza, adottata nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, costituisce
esercizio di un potere extra ordinem offerto dall’ordinamento giuridico nei casi di necessità
contingibile ed urgente di intervenire a tutela della salute pubbliche laddove non vi siano altri
strumenti idonei;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di non poter accogliere l’istanza nella parte in cui si richiede al
Sindaco la chiusura della scuola anche per il giorno successivo alle vaccinazioni, in considerazione
degli effetti avversi che il vaccino potrebbe produrre, in quanto trattasi di eventi incerti e non
generalizzabili, che attengono a profili organizzativi che potranno essere gestiti dal Dirigente
scolastico nell’ambito dei propri poteri di autonomia didattica e organizzativa e che non possono
essere oggetto di un ordine del Sindaco, non ricorrendone i presupposti di contingibilità, urgenza e
tutela della salute pubblica;
Ritenuto di poter accogliere la sopra detta istanza con riferimento alla sospensione delle attività
didattiche nei giorni delle vaccinazioni così come programmati dall'ASP;
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Visto l’art. 32 della Legge 833 del 23.12.1978;
Visto l’ art. 50 del D.lgs. 267/2000 TUEL;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche dell’I.C.S. “ Diego Vitrioli - Principe di Piemonte” di RC,
con sede in Via Possidonea, 19 (RC), nei giorni 24 e 25 Marzo 2021, al fine di consentire
l’effettuazione delle vaccinazioni da parte del personale scolastico,
secondo la seguente articolazione :
• il 24 marzo 2021 sospensione delle attività didattiche della scuola primaria Principe di Piemonte;
• il 25 marzo 2021 sospensione delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado
Diego Vitrioli;
Resta inteso che la Dirigente Scolastica, in caso di eventuali problematiche che abbiano a verificarsi
nei giorni successivi alle vaccinazioni, potrà organizzare le attività didattiche nelle modalità più
confacenti a garantire le lezioni, compatibilmente con il numero di docenti non interessati dagli
effetti collaterali del vaccino, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia organizzativa e didattica,
anche eventualmente mediante attivazione della didattica a distanza;
DISPONE
La notifica via PEC della presente ordinanza alla Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Scolastico “Diego Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, nonchè all’Ufficio Scolastico
Provinciale, alla Prefettura di Reggio Calabria, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio
Calabria e al Dirigente del Settore Welfare e Istruzione.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Facolmatà
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