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ORDINANZA 28 DEL 20/03/2021
________________________________________________________________________________
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DELL’ I.C. “FALCOMATA'-ARCHI” NEI GIORNI 22 E 23 MARZO.
VACCINAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO.
________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Vista l’istanza presentata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Scolastico Comprensivo
Falcomatà-Archi di Reggio Calabria, acquisita con prot. n. 58085 del 20.03.2021, così come
integrata con successiva nota acquisita con prot. n. 58166 del 20.03.2021, con la quale si chiede per
tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Falcomatà-Archi, quanto
di seguito riportato:
• 22 /23 Marzo : sospensione delle attività didattiche per somministrazione vaccino;
• 24/ 25 Marzo: sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della DAD;
Rilevato che nelle suddette istanze viene comunicato che <<a seguito della riorganizzazione dei
punti vaccinali per distretti territoriali, il centro vaccinale dell’ASP, Reggio Sud, sito in via
Padova, ha pianificato la somministrazione del vaccino per il personale dell’I.C. Falcomatà-Archi
nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 marzo pp.vv. Alla luce della ricognizione effettuata del
personale che ha manifestato la propria volontà di aderire al piano di vaccinazione e acquisite le
informazioni nel merito dei frequenti effetti collaterali, per quanto attiene all’intensità e durata,
derivanti dalla somministrazione del vaccino stesso, si chiede la sospensione delle attività
didattiche dal 22 al 26 marzo pp.vv. (n.2 giorni per il piano vaccinazione e n. 2 per gli effetti
collaterali)>>;
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 sospensione dell’attività didattica e l'attivazione della DAD anche nei giorni 24 e 25
marzo successivi alle vaccinazioni in considerazione degli effetti 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 non possono essere oggetto di un ordine del Sindaco, non ricorrendone i presupposti
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di contingibilità, urgenza e tutela della salute pubblica;
Ritenuto di poter accogliere la sopra detta istanza con riferimento alla sospensione delle attività
didattiche nelle giornate delle vaccinazioni del personale scolastico programmate dal centro vaccini
dell’ASP, vista l’impossibilità oggettiva di garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza
essendo il personale dei plessi e delle sezioni indicati impegnato nelle vaccinazioni e in
considerazione della necessità, a tutela della salute pubblica, di consentire l’effettuazione delle
suddette vaccinazioni da parte del personale scolastico;
Visto l’art. 32 della Legge 833 del 23.12.1978;
Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado dell’ I.C. “Falcomatà-Archi”, nei gioni lunedì 22 e martedì 23 marzo 2021 al fine di
consentire la vaccinazione del personale scolastico così come programmata nelle date indicate dal
centro vaccinale dell’ASP di Reggio Calabria, Reggio Sud;
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 Scolastico
Comprensivo Falcomatà-Archi 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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