
 

Città di Nicotera 

Prov. di Vibo Valentia 

 

ORDINANZA N. 08 del 08/01/2022 

 

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 – SOSPENSIONE DELLE 

LEZIONI IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - 

 

IL SINDACO 

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” 

 

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza 

internazionale; 

Visti:  

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti 

attuativi di natura normativa e amministrativa; 

- i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 del 09 marzo 

2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-

19 sull'intero territorio nazionale;  

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30/06/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” (G.U. Serie 

Generale n. 165 del 02/07/2020); 

- l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” (G.U. Serie 

Generale n. 172 del 10/07/2020);  

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

(G.U. Serie Generale n. 187 del 27 luglio 2020; 

- il DPCM del 13/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 



- il DPCM del 18/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

Preso atto: 

- delle misure e dei provvedimenti ministeriali e regionali tutti in materia ad oggi in 

vigore; 

- della nota dell’ANCI, prot. n. 03 del 07/01/2022 con la quale è stata richiesta al 

Presidente della Regione Calabria la sospensione delle attività didattiche in presenza; 

- delle richieste avanzate da numerosi Dirigenti scolastici su tutto il territorio nazionale; 

- che l’ASP di Vibo Valenta, rispetto alla capacità di posti letto disponibili li ha già tutti 

impegnati per l’emergenza sanitaria;  

- che la Regione Calabria sta provvedendo all’apertura di nuovi centri “COVID 

HOSPITAL” prevedendo un incremento del fenomeno di diffusione dei contagi e 

quindi far fronte alla emergenza dei prossimi giorni prevista ancora più marcata;  

- che, da una nota diffusa dalla Fondazione GIMBE, la Provincia di Vibo Valentia ha 

un incidenza di casi superiore al 17% e quindi tra le più colpite del territorio nazionale;  

Considerato che: 

- la situazione epidemiologica sul territorio comunale continua ad avere proporzioni 

considerevoli tanto da ritenere che le misure governative in atto, con particolare 

riferimento alle scuole, non siano sufficienti ad alleviare il rischio contagio tra le 

popolazioni studentesche, con riflessi sui componenti delle loro famiglie;  

- con l’introduzione della nuova normativa sul tracciamento dei positivi, attraverso la 

pratica dei tamponi rapidi e antigenici, detta pratica, per come ammesso anche dagli 

Organi Asp, è saltata affidandosi, per ciò alle comunicazioni private dei singoli cittadini;  

- risulta che nonostante la “guarigione” dei ragazzi già interessati alla positività di 

Dicembre, numerose famiglie, stanno autodenunciando la positività dei loro figli, 

chiedendo le lezioni in Dad; 

- il diffondersi del virus appare nella fase più acuta e di facile espansione; 

- sul territorio comunale risultano, nonostante quanto sopra, in base a stime effettuate 

come sopra, in difetto, numerosi casi di positività, stimate in oltre 100 unità;  

- tali positività riguardano moltissimi nuclei di tutto il territorio comunale, frazioni 

comprese;  

- in sede di riunione dei Sindaci tenutasi presso il Comune di Vibo Valentia, si è appreso 

che il virus, letteralmente, “spopola tra i bambini” e che solo il 20% sarebbe registrato 

all’Asp, attesa la difficoltà oggettiva di cui sopra;  

- pur in presenza di norme governative che introducono una cadenza specifica circa la 

regolamentazione dei casi di Covid accertati in ambiente scolastico, appare opportuno , 

dare un ulteriore lasso di tempo, certamente limitato, alle famiglie e alle scuole 

medesime di potersi meglio organizzare per l’applicazione in sicurezza delle nuove 

norme;  



- ciò consente alle famiglie, che vengono invitate a farlo immediatamente, a vaccinare i 

propri figli atteso che la vaccinazione è stata estesa alla fascia di età 5-11 anni;  

- l’Ente ha provveduto ad acquistare i tamponi antigenici rapidi per il monitoraggio della 

popolazione scolastica prevedendo appositi Drive-In da effettuarsi nei prossimi giorni; 

- che tale attività consentirà di avere una maggiore cognizione della diffusione del 

contagio sul territorio comunale e nello specifico della popolazione scolastica;  

Sentiti i Dirigenti scolastici; 

Ritenuto che per contenere la diffusione dell’infezione si rende necessario provvedere alla 

sospensione delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

Visto l’art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 

esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”; 

Fatta salva l’applicazione dell’art 43 del DPCM 02 marzo 2021 in cui si dispone che resta 

salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso i laboratori o 

in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

con gli alunni con disabilita; 

EMETTE LA SEGUENTE ORDINANZA 

Sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, con facoltà del 

dirigente scolastico di fare ricorso alla Didattica a Distanza, rimettendo, inoltre, in capo 

all'Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa con decorrenza da Lunedi 10/01/2022 e 

fino a Sabato15/01/2022 compreso, salvo revoca e/o proroga, al fine di consentire un più 

puntuale tracciamento dei casi positivi ed in particolar modo ed anche l’incremento delle 

vaccinazioni nella fascia di età 5-11 anni in quanto fattore importantissimo per il 

contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto 

scolastico, con la finalità di garantire con continuità la didattica in presenza; 

DISPONE: 

• che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale e la diffusione di avvisi 

sul territorio comunale; 

• la trasmissione della presente ordinanza a: 

> ai Dirigenti del plessi Scolastici; 

> Polizia Municipale del Comune di Nicotera; 

> Prefettura di Vibo Valentia; 

> Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; 

> Stazione dei Carabinieri di Nicotera; 

> Unità di Crisi Covid 19 Regione Calabria. 



DEMANDA 

Al Servizio della Polizia Locale, organo preposto, la vigilanza ed il controllo circa 

l'adempimento della presente Ordinanza; 

AVVERTE 

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre - ricorso al TAR 

entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., 

decorrenti dalla pubblicazione delle presente ordinanza sul sito istituzionale di Nicotera, e 

all'Albo Pretorio on line. 

Dalla Casa Comunale, lì 08/01/2022 

               Il Sindaco 

         Giuseppe Marasco 

 


