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Prot. n. 3808 del 9 ottobre 2020 
 

- AVVISO PUBBLICO - 
AGGIORNAMENTO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
 

Il SINDACO 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili fino al 15 ottobre 2020; 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili fino al 31 gennaio 2021; 
Visti il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con modificazioni, dalla legge,                    
5  marzo  2020,  n.  13, il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020  n.  35, il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, il decreto-legge 19  maggio  2020,  
n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020  n.  77,  il decreto-legge 16  luglio  
2020,  n.  76,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il decreto-legge 
7 ottobre 2020, n. 125 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020; 
Visti tutti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM)  e per ultimo quello del               
7 settembre 2020; 
Viste le Ordinanza del Ministero della Salute e per ultima quella dell’8 ottobre; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria regolanti la materia; 
Considerato che nel nostro Comune l’ASP territorialmente competente ha recentemente accertato 
n. 4 casi di positività al Covid-19; 
Tenuto conto delle attività di ricostruzione delle dinamiche dei contatti sociali condotte dall’ASP 
di Cosenza – Distretto Sanitario “Valle Crati” Taverna di Montalto Uffugo; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 60 del 4 ottobre 2020 con ad oggetto “Chiusura Scuole di ogni 
ordine e grado” resasi necessaria a titolo precauzionale a seguito dei riscontri di cui sopra; 
Considerato che i locali adibiti a svolgimento delle attività didattiche sono stati regolarmente 
sanificati;  
Vista la nota dell’ASP di Cosenza – Distretto Sanitario “Valle Crati” Taverna di Montalto Uffugo, 
Unità Operativa di Medicina Legale del 9.10.2020, pervenuta a mezzo pec, ed acquisita in pari data 
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al Protocollo Generale dell’Ente, n. 3804, con la quale si comunica che “… dopo aver sentito il 
parere dell’Ufficio Igiene, il personale docente e il personale ATA potrà riprendere la normale 
attività lavorativa. Gli alunni della pluriclasse (prima e terza) rimarranno in quarantena fiduciaria 
fino al 19.10.2020, data in cui verranno sottoposti al secondo tampone di controllo”; 
Vista la Disposizione dell’Istituto Comprensivo Statale “Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca 
– San Benedetto Ullano” del 9.10.2020, pervenuta a mezzo pec, ed acquisita in pari data al 
Protocollo Generale dell’Ente, n. 3807, con ad oggetto “Riapertura Scuole di ogni Ordine e Grado 
del Comune di Rota Greca”; 

 
AVVISA 

1. A seguito dell’accertamento di n. 4 persone risultate positive al test del Covid-19, l’ASP di 
Cosenza, nel condurre le attività di ricostruzione delle dinamiche dei contatti sociali 
espletate tra le giornate di lunedì 5 e mercoledì 7 ottobre, ha: 
- eseguito n. 29 tamponi, risultati negativi, che hanno interessato “contatti stretti” facenti 

riferimento a contesti sociali diversi tra cui la Scuola; 
- emesso n. 15 dispositivi di quarantena fiduciaria nei confronti di nostri concittadini. 

2. Le persone sottoposte a quarantena fiduciaria dovranno permanervi sino ad esito negativo di 
prossimo tampone programmato dall’ASP. 

3. A far data da domani 10 ottobre è disposta la riapertura delle Scuole di ogni Ordine e Grado 
sul territorio comunale di Rota Greca e la ripresa delle attività didattiche. 
Suddette attività scolastiche rimarranno precluse agli alunni delle classi 1a e 3a della Scuola 
Primaria, nonché agli alunni di altre classi sottoposti a quarantena fiduciaria ai quali                
è garantita la didattica a distanza.  

4. Di aver emesso n. 4 Ordinanze di Quarantena Obbligatoria relativamente ai 4 concittadini 
positivi al Covid-19. 

5. Di aver richiesto alle Forze dell’Ordine competenti, maggiori presenza e controlli. 
6. Che alla luce dell’andamento della curva epidemiologica si ribadisce la necessità di 

mantenere la massima prudenza, il necessario distanziamento, l’utilizzo obbligatorio della 
mascherina, anche all’aperto, su tutto il territorio cittadino, così come prescritto dalla 
normativa vigente per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

7. Ai sigg. Genitori di sorvegliare sui propri figli affinché le normative anti-contagio non 
vengano disattese al di fuori del contesto scolastico, vanificandone ogni benefico effetto a 
salvaguardia della prevenzione della salute pubblica. 

8. Che il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 248 di pari 
data introduce, a decorrere dall’8 ottobre, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e 
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e il mancato rispetto delle disposizioni 
richiamate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
400 ad euro 1.000 (art. 4, co. 1, D.L. n. 19/2020). 

 
In base all’evoluzione dei controlli effettuati dall’ASP saranno prodotti, come sempre, ulteriori 
aggiornamenti. 
Atteniamoci alle informazioni ufficiali, evitiamo di creare allarmismi e rispettiamo tutte le 
precauzioni necessarie a salvaguardare noi stessi, i nostri familiari e tutta la collettività. 
 
Dalla Residenza Municipale, 9 ottobre 2020 

    il Sindaco 
   Giuseppe  De Monte  
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