
 
 

ORDINANZA N. 39/2021 
 

Ordinanza contingibile e urgente. Emergenza COVID-19. Sospensione attività didattica in presenza dal 01/12/2021 al 
04/12/2021compreso. 
 

IL SINDACO 
 

 PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

 VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 

2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 RICHIAMATE, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica e in materia di contenimento di emergenza epidemiologica; 

 VISTA la segnalazione da parte dei familiari di un alunno del PLESSO di CICALA - I.C. “Giuseppe GUZZO” che a seguito di tampone antigenico è risultato 

positivo al Covid-19; 

 RITENUTO necessario adottare in via precauzionale misure di contenimento in attesa delle disposizioni da parte dell’Autorità Sanitaria; 

 VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 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 ..."; 

 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 sanità 
pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico; 

 DATO ATTO che alla luce di tutto quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche delle 
scuole di ogni ordine e grado, del PLESSO di CICALA dell’I.C. “Giuseppe GUZZO” di TIRIOLO; 

 VISTO l'art. 18 comma 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 
 
Per i motivi di cui in premessa 

O R D I N A 
 

 

 LA SOSPENSIONE, IN VIA CAUTELATIVA, DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEL PLESSO DI 
CICALA DELL’I.C. “GIUSEPPE GUZZO” DI TIRIOLO, DAL 01/12/2021 AL 04/12/2021 COMPRESO. 
 

 L’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI SARÀ CONSENTITO PREVIA ESIBIZIONE DI GREEN-PASS VALIDO ED ESCLUSIVAMENTE NEGLI ORARI DI 
RICEVIMENTO AL PUBBLICO RESI NOTI. 

 

CHIEDE 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giuseppe GUZZO” di TIRIOLO, di voler adottare ogni misura alternativa per favorire la didattica a distanza; 

 

 
DISPONE  

 
Che la presente Ordinanza sia inviata: 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Giuseppe GUZZO” di TIRIOLO - czic86500r@pec.istruzione.it; 
Alla Prefettura di Catanzaro – protocollo.prefcz@pec.interno.it ; 
Alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it; 
Alla Regione Calabria UOA Protezione Civile – protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it; 
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Carlopoli - tcz20428@pec.carabinieri.it; 
Al Servizio di Polizia Municipale di Cicala; 
La pubblicazione sul sito Istituzionale web dell’ente ed all’albo pretorio online 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, dalla data di notificazione. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 1 dicembre 2021 
 

                                                                                                                                
IL SINDACO 

Alessandro FALVO 
 

Documento con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993 


