
 
 

 Ordinanza n. 10/2022 

 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

SUL TERRITORIO COMUNALE . 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, 

n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, 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, prorogato con deliberazioni del 

Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è 

stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di 

emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 

RILEVATO che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con Ordinanza del 

Presidente della Regione Calabria n. 3 del 3 gennaio 2022 è stato disposto, sull’intero territorio regionale: 

“La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, 

private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 

approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 202, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022”; 

VISTA la nota del Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli 

(GOM)”, n. 420 del 7.01.2022, ad oggetto “ Proposta chiusura scuole” con la quale informa che “ l’attuale 

andamento del numero dei contagi legato al Covid 19 è in crescita e che le pressione sull’Ospedale può 

divenire insostenibile” e, pertanto chiede ” di valutare la chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in 

rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati, per meglio contenere la diffusione 

dell’epidemia”; 

VISTA, altresì, la nota del Vice Sindaco Metropolitano prot. 1021 del 07 gennaio 2022, con la quale si 

invitano i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad adottare le misure richieste a 

tutelare la salute di tutti i cittadini metropolitani, sulla base della superiore segnalazione del Direttore 

Sanitario f.f del GOM; 

VISTA, infine, la nota n. 3 del 07.01.2022 del Presidente dell’ANCI Calabria, avente ad oggetto 

“Problematica sospensione attività didattiche in presenza”; 

VISTA l’ordinanza n. 01 del 08/01/2022, con la quale si è proceduto a sospendere le attività didattiche in 

presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Melicuccà, con 

decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022; 



RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti 

Locali; 

VALUTATO l’evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 e l’ulteriore aumento di casi 

registratosi nelle ultime ore; 

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; 

ORDINA 

 - la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni 

ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Melicuccà, con decorrenza dal 17 gennaio 2022 e fino 

al 22 gennaio 2022, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell’evolversi della situazione 

epidemiologica; 

DEMANDA 

all’Istituzione scolastica territorialmente competente il compito di continuare a garantire il diritto allo 

studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l’attivazione della didattica a distanza 

(DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell’azione didattica educativa. 

DISPONE 

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente; 
 - che la presente ordinanza sia trasmessa:  
- alla Prefettura di Reggio Calabria;  
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia -Sinopoli - Melicuccà”;  
 - alla Stazione Carabinieri di Melicuccà. 

AVVERTE CHE 
avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
pretorio del presente provvedimento. 
 
Melicuccà 13/01/2022        IL SINDACO 

          Vincenzo Oliverio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

 
 
 
 

 
 


