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COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORDINANZA Nr. 10 DEL 08.11.2022
Prot. n° 121 del 08.01.2022

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione del contagio da covid-19.
Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica. Sospensione
delle attivita' didattiche ed educative in presenza delle scuole ricadenti nel territorio
del comune di Calopezzati, dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022.

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 l’attuale difficoltà dell’ASP nella gestione dei tracciamenti, derivante
dall’aumento repentino dei casi di positività al virus;
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VISTA, infine, la nota n. 3 del 07.01.2022 del Presidente dell’ANCI Calabria,
avente ad oggetto “Problematica sospensione attività didattiche in presenza”;

VALUTATO, in considerazione dell’evolversi della curva epidemiologica del
contagio da Covid-19 sul territorio cittadino, di dover intervenire a tutela della
salute pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori
diffusioni del contagio;

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
Calopezzati, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino al 15 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, con1’attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il
percorso formativo degli alunni e la continuità dell’azione didattica educativa.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

• alla Prefettura di Cosenza;
• all’Ufficio Scolastico Provinciale;
• al Dirigente Scolastico;
• al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza;
• alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
• al comando Carabinieri di Calopezzati;
• alla Polizia Municipale di Calopezzati
• all’Albo Pretorio per la pubblicazione;
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INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al T.A.R.
competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'adozione del presente
provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO
Ing. Edoardo Giudiceandrea


