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ORDINANZA N402  DEL 14.01.2022 

 

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da Covid -19.  Proroga 

sospensione attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del 

Comune di San Giovanni in Fiore 

 

IL SINDACO 

 

VISTO  il D.L. 24.12.2021, n. 221 con il quale è stato prorogato al 31.03.2022 

lo stato di emergenza nazionale e sono state adottate ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19;  

 

PRESO ATTO  dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente 

la ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19 nel territorio; 

 

VISTA l'ennesima impennata della curva epidemiologica con rinnovata 

virulenza del Covid 19 che ha riguardato per lo più la popolazione  in età 

scolastica ;  

Vista l’ordinanza sindacale n.253 del 07.01.2022 con la quale veniva sospesa 

l’attività didattica in presenza fino al 15.01.2022; 

SENTITA la Task Force Comunale e, nello specifico, avuti i pareri dell’ASP e 

dei Dirigenti Scolastici dalla quale è emersa l’opportunità di prorogare la 

sospensione della didattica in presenza al fine di contenere ulteriormente la 

diffusione del contagio e agevolare la vaccinazione degli studenti in età under 

18; 
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CONSIDERATO che: 

 la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione 

nel territorio comunale ha fatto registrare la forte impennata della curva 

epidemiologica che ha raggiunto valori di incidenza importanti; 

 la strategia di mitigazione e contenimento richiede - accanto al rigoroso 

rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in 

particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aerazione 

dei locali, igiene delle mani, minimizzazione delle occasioni di contatto e 

divieto di assembramento - una più elevata copertura vaccinale in tutte le 

fasce d’età, con il completamento dei cicli di vaccinazione ed il 

mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di 

richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle 

disposizioni ministeriali; 

 in tale situazione, una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia 

di età 5-11 anni e, più genericamente nella fascia under 18, rappresentano 

elementi peculiari necessari a contenere l’impatto dell’epidemia da 

SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, che 

si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in 

presenza;  

 la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni, ha avuto inizio solo 

dal 16 dicembre 2021 appare opportuno utilizzare un ulteriore lasso di 

tempo per accellerare le vaccinazioni, della fascia di popolazione under 

18;   
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RITENUTO, conseguentemente, ricorrenti le condizioni di necessità ed urgenza 

che giustificano l’adozione di misure eccezionali rivolte a prorogare la 

sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine 

e grado presenti sul territorio comunale fino a sabato 22.01.2021;;  

 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/200 che recita espressamente: “In 

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale….”; 

 

VISTA la normativa di riferimento relativa all’emergenza Covid che qui si 

intende integralmente richiamata; 

 

VISTO il D.lgs 267/2000 

ORDINA 

La sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e 

grado presenti sul territorio comunale fino a sabato 22.01.2022 

DEMANDA 

Ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica 

digitale a distanza e con la facoltà di garantire la possibilità di svolgere attività 

in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nel 

rispetto delle normative vigenti (Circolare Ministero dell’Istruzione prot. 662 del 

12.03.2021) 
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di giorni 60, 

o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro120 giorni  

DISPONE 

La presente venga pubblicata all’Albo pretorio online e trasmessa a: 

 Prefetto di Cosenza; 

 Ai Dirigenti scolastici interessati; 

 Al Responsabile della Polizia Locale; 

 Al Comando Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore; 

 Alla Tenenza della Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore. 

 Comando Polizia Provinciale;  

  ASP -Dipartimento di Prevenzione U. OS. D. Medicina Legale; 

 

IL SINDACO  

F.to Dott.ssa Rosaria Succurro 

 

 


