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Prot. n. 58 del 08/01/2022

ORDINANZA N. 06/AP

del 08/01/2022

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza di
tutte le scuole presenti sul territorio comunale, da lunedì 10.01.2022 fino al 15.01.2022.

VISTO il Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla
G.U. n. 305 del 24.12.2021;
VISTO l'art.1, "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale", del Decreto suddetto che stabilisce
che "in considerazione del rischio sanitario, connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali
da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022";
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24-12-2021, “Ulteriori misure Urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Calabria e
Friuli Venezia Giulia”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 24-12-2021;
VISTI i provvedimenti Ministeriali e Regionali vigenti in materia di misure urgenti per il
contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, in
particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il conseguente aumento
esponenziale dei casi che richiede un livello di allerta particolare;
CONSIDERATO che i contagi si registrano anche nelle fasce di età dei bambini e ragazzi.
CONSIDERATO che la situazione in atto impone l’adozione delle misure precauzionali volte alla
massima prudenza al fine di impedire l’ulteriore diffusione del contagio
CONSTATATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, con una diffusione maggiore del
virus, ha determinato ritardi per il tracciamento e le relative comunicazioni dei positivi;
PRESO ATTO, altresì, degli accertati casi di positività registrati, e che è opportuno adottare misure
precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore contagio;

SENTITO il Dirigente Scolastico
RITENUTO di dover immediatamente intervenire con un provvedimento contingibile ed urgente che
preveda la sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle scuole, rimettendo in capo
all'Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa fino alla data del 15/01/2022;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità
Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della
salute pubblica;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del Decreto L.vo 267/2000 e s.m.i

ORDINA
la sospensione, a scopo precauzionale, delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni
ordine e grado presenti sul territorio comunale, per il periodo compreso dal 10 gennaio 2022 al 15
gennaio 2022, con facoltà del Dirigente scolastico ad attivare la didattica a distanza;

DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Comunale On Line;
La trasmissione della presente Ordinanza, per i provvedimenti di competenza:
Al Dirigente Scolastico;
Alla Prefettura di Vibo Valentia;
Al Dipartimento di Prevenzione A.S.P. Vibo Valentia;
Al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Onofrio;
All’ufficio di Polizia Locale del Comune di Sant’Onofrio;
Unità di Crisi Covid 19 Regione Calabria.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di Catanzaro
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Sant’Onofrio 08/01/2022
Il Vicesindaco
Pietro Francesco Lopreiato
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

