
 
ORDINANZA 

 

 

Ordinanza 

N° 81 

Del 14.01.2022 

 

Oggetto: 

 

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE. 

 

 

IL SINDACO 

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “ Istituzione del servizio sanitario nazionale”, ed 

in particolare l’art 32, comma 3, che dispone:” Il Ministro della Sanità può emettere Ordinanze di 

carattere contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con 

efficacia estesa  all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni,” nonché,” 

nelle medesime materie sono emesse  dal presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze 

di carattere contingibili ed urgenti, con efficacia estesa  rispettivamente alla regione o a parte del 

suo territorio comprendente più comuni o al territorio comunale”; 

VISTO decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19"»; 

VISTO il  Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 con il quale  è stato prorogato fino al 31 

dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la Legge  n. 126 del 16/09/2021  di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”; 

VISTO il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021  “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 

sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della 

certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.” 

VISTO il  Decreto Legge  172 del 26/11/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.” 

VISTO  il decreto legge  24.12.2021 n. 221 recante “ Proroga  dello stato di emergenza  nazionale 

ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19” con il quale lo 

stato di emergenza  è stato ulteriormente prorogato sino al  31.03.2022; 

VISTO da ultimo il decreto legge emanato dal Governo mercoledì 5 gennaio 2022, contenente 

l’obbligo del vaccino contro il Covid per gli over 50; 

VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10.01.2022 riguardante   

disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di 

fine auto sorveglianza, nella quale si sottolinea la situazione a livello regionale considerando  che: 

 − la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio regionale 

ha fatto registrare la forte impennata della curva epidemiologica che ha raggiunto valori di 

incidenza superiori a 600 per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni di monitoraggio, 
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determinando anche il conseguente aumento della prevalenza dell’infezione nella popolazione 

regionale ed una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali; 

− l’attuale situazione di elevata incidenza non consente una completa mappatura dei contatti dei casi 

e la puntuale gestione delle azioni di monitoraggio e sorveglianza attiva dei soggetti in isolamento 

domiciliare o in quarantena; 

ALLA LUCE altresì dell’attuale situazione comunale che ha visto una diffusione rapida e 

generalizzata nonchè un aumento esponenziale del  numero dei  casi da COVID-19   nelle ultime 

due settimane di monitoraggio, che hanno portano il numero dei positivi a circa 370 nel territorio 

comunale, anche in età scolare, determinando una forte impennata della curva epidemiologica. 

CONSIDERATO che in analogia con quanto si registra a livello regionale, anche nel nostro 

territorio, a seguito dei ritardi nel controllo e tracciamento dei positivi, per molti soggetti positivi al 

covid non possono essere attivati con celerità i procedimenti di isolamento obbligatorio e di 

quarantena; per  cui tale ritardo sta generando un forte clima di incertezza derivante anche  dalla 

discordanza tra i dati  dei positivi comunicati dall’ASP e quelli invece risultanti  da test antigenici 

positivi in attesa  di tampone molecolare o rapido antigenico. Nel Comune di Petilia Policastro alla 

data del 14.01.2022 il dato dei positivi comunicato dall’ASP è di 107, tuttavia dallo screening 

effettuato dallo stesso comune  e dai dati dei laboratori Privati e delle Farmacie, il dato dei positivi 

ai test antigenici rapidi, è risultato ad oggi pari a 370 persone circa, in attesa di essere sottoposte a 

tampone molecolare o rapido antigenico; 

CONSIDERATO, altresì che, dall’analisi dei dati sopra esposti, ad oggi non si ha certezza del 

numero effettivo dei positivi, minori e non, frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado; 

PRESO ATTO, che gli studenti nonché il personale scolastico (docente e non docente) che 

frequentano e gravitano sul territorio di Petilia Policastro, non provengono solo dal nostro territorio, 

ma anche dai comuni viciniori, interessati altresì dall’aumento dei casi covid-19, con l’ulteriore 

complicazione per l’aspetto relativo al trasporto scolastico, anche per coloro che dalla nostra 

cittadina si recano verso scuole in altri comuni; 

RITENUTO che in assenza di dati precisi, non può non considerarsi la situazione emergenziale nel 

suo complesso, che induce, responsabilmente all’adozione di misure di prevenzione tempestive e 

cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza 

sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la 

diffusione del contagio;  

 CONSIDERATO che: 

-  la strategia di mitigazione e contenimento richiede accanto al rigoroso rispetto delle misure 

comportamentali individuali e collettive, in particolare il distanziamento interpersonale, l’uso delle 

mascherine, l’areazione dei locali, igiene delle mani, anche la minimizzazione delle occasioni di 

contatto e divieto di assembramento, che inevitabilmente nel delicato contesto scolastico, non 

potrebbero essere preservati; 

RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica 

su tutto il territorio comunale in coerenza con le situazioni di fatto e di diritto sin qui esposte ; 

SENTITI: i Sindaci dei comuni viciniori, i Dirigenti scolastici , i Medici di Base, i Consiglieri 

Comunali di Minoranza e la parte dei Consigli di Classe rappresentata dai Genitori;  

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 

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

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

-Visto il Regolamento Comunale e Provinciale; 

-Visto l’art. 222 del T.U.L.L.S.S.;  

-Vista la vigente normativa in materia sanitaria; 

- Visto l’Art. 1 comma 1 del DPCM 02 Marzo 2021; 

 

O R D I N A 
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La sospensione , a tutela della salute pubblica,  delle attività didattiche  in presenza in tutte le 

scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private ricadenti nel territorio comunale, a 

partire da giorno 17.01.2022 e sino a giorno 22.01.2022, salve ulteriori e diverse  valutazioni in 

considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica; 

 

che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 07 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione n. 134 del 09.10.2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali;  

DEMANDA 

Alle Istituzioni Scolastiche territorialmente competenti di valutare l’opportunità di 

continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul 

territorio, mediante l’attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di assicurare il 

percorso formativo degli alunni e la continuità dell’azione didattica educativa; 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione della presente Ordinanza sull’Albo on-line, nonché l’invio della stessa a: 

-Prefettura di Crotone, Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, Dirigenti Scolastici 

degli Istituti presenti sul territorio Comunale, Comando Compagnia Carabinieri di Petilia 

Policastro, Comando Stazione Carabinieri di Petilia Policastro, Dipartimento di Prevenzione ASP di 

Crotone, Comando Polizia Locale; 

Altresì che la Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, accertino l'esecuzione della 

presente ordinanza.  Inottemperando all'ordine ingiunto con la presente, si attueranno tutte le   

azioni previste dalla legge. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro il termine di 60 giorni, ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni. 

                                                                  

                                                                                                                            IL SINDACO 

SIMONE SAPORITO* 

                              

                   
 

 

 

 

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 
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