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Ordinanza N.                                  07                    

Data                                16/01/2022 
 

ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE E PREVENTIVE TEMPORANEE, RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  
SOSPENSIONE, A SCOPO PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

PROROGA PER IL GIORNO 17 GENNAIO 2022 
 

I L  S I N D A C O 
 

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 04 del 9/01/2022 che qui si intente trascritta e riportata; 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;  

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 che l'epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla luce dell'elevata 

incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi;  

CONSIDERATO che il numero dei positivi riguarda anche le fasce di età dei bambini e ragazzi, nonché il 

personale scolastico; 

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, che è opportuno adottare misure precauzionali 

urgenti finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore contagio;  

ATTESO che la prima data utile, comunicata dall’ASP di Vibo Valentia per effettuare, in collaborazione con 

questo Ente, uno screening a mezzo tampone antigenico rapido a tutti gli alunni di questo territorio è lunedì 17 

gennaio pv;  

SENTITO il Dirigente Scolastico;  

RITENUTO per quanto sopra, opportuno e necessario, disporre, a scopo precauzionale, la proroga della 

sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

comunale, anche per il giorno 17 Gennaio 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. 

 
O R D I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, di prorogare la sospensione delle 

attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, per il 17 

Gennaio 2022 - giorno di screening con tampone antigenico rapido rivolto agli alunni delle scuole di tutto il 

territorio per la ricerca del SAR-COVID19. 

D I S P O N E 

Che la presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo online e sul sito del Comune nei modi 

di legge.  

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione.  

Che la presente Ordinanza è trasmessa:  

 Al Prefetto di Vibo Valentia,  

 Al Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia,  

 Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo A. Pagano in Nicotera,  

 Al Comando Stazione Carabinieri di Joppolo, 

 Alla Polizia Locale. 

 

A V V E R T E  
 

Che Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.  
 
 

Dalla Residenza Municipale 16/01/2022      

 

     

                                                                                                                                  Il Sindaco 

                   Dr. Giuseppe DATO (*)   
 

(*) FIRMA AUTOGRAFA omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/1993 
 


