
 

COMUNE DI PATERNO CALABRO 

 
Prot. n. 5574 del 3 0 .10.2020 

Ordinanza n° 36 del 30 ottobre 2020 

 

Oggetto: Chiusura della scuola di Paterno Calabro, di ogni grado di istruzione, dal 31 

ottobre 2020 al 08 novembre 2020, salvo diverse e nuove disposizioni da parte degli 

organi sovra-comunali. 

 

I L   S I N D A C O 

 

Tenuto conto, che i numeri dei contagi positivi che riguardano la scuola di Piano Lago degli 

ultimi giorni, ha determinato nella popolazione studentesca e cittadina una forma di psicosi di 

contagio seppur la scuola di Paterno Calabro non presenta alcun caso positivo e non  vi è 

imputabile alcuna promiscuità con i contagiati posti precedentemente in isolamento domiciliare 

precauzionale ed oggi in quarantena; 

 

Rilevato che, i genitori coscienziosi hanno tutti rispettato unitamente ai propri piccoli, le regole 

e le disposizioni impartite, tanto da poter contenere i contagi al solo nucleo familiare; 

 

Riscontrato che, è necessario anteporre la salute psico-fisica dei nostri bambini e bambine che 

vengono affidate a degli insegnanti che li tutelano, facendo vivere a tutti loro un ambiente 

sereno che non crei falsi allarmismi e pregiudizi, oltre che il dilagare di pensieri che possono 

turbare la vita quotidiana e quindi la crescita sociale e morale dei nostri piccoli e delle nostre 

piccole; 

 

Rilevato inoltre che, la diffusione dei fenomeni dissociativi nei più svariati quadri diagnostici, 

con storie traumatiche dello sviluppo, può essere considerata anche in una dimensione 

psicopatologica che deve essere necessariamente evitata. 

 

Tutto ciò premesso,    

 

O R D I N A 

La chiusura per il periodo intercorrente tra il giorno 31/10/2020 ed il giorno 08/11/2020 con 

rientro in classe e quindi in presenza, salvo nuove e diverse disposizioni degli organi sovra-

comunali, per la data del 09/11/2020 del plesso scolastico di Paterno Calabro per meri e soli fini 

di tutela psico-fisica della popolazione scolastica mirata a prevenire una situazione di disagio e 



paura che potrebbe determinare risvolti negativi sulla crescita dei piu’ piccoli, che invece deve 

essere preservata e rispettata oltre che, è necessario e preminente un’educazione alla devozione 

dell’altro.  

 

D I S P O N E 

− che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale;  

−  la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Mangone – Grimaldi per la comunicazione all’organo docente e 

l’attivazione della didattica a distanza. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 30 ottobre 2020 

 

 

 
 


