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ORDINANZA N. 65 del 31 Gennaio 2022 

EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

IL SINDACO 

 

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 7 Gennaio 2022- “ Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli 

istituti della formazione superiore”; 

VISTO l'art. 1 comma 1 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 attività sociali ed economiche" (Legge di conversione 16 settembre 

2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021, 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, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 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 "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 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022."; 

 

VISTA la nota tecnica del Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione prot. 

1218 del 6 novembre 2021 relativa a: "Indicazioni per l'individuazione e la gestione 

dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico"."; 
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RICHIAMATE le precedenti ordinanze regionali e sindacali;  

 

CONSIDERATO che in data odierna ci è stata comunicata la positività al test 

antigenico di un alunno che frequenta la Scuola dell’Infanzia; 

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico  ha emesso provvedimento di attivazione 

della Didattica a Distanza per una delle due sezioni della Scuola dell’Infanzia di 

Roseto Capo Spulico;  

 

CONSIDERATO che i bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni sono esonerati 

dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

 

CONSIDERATO che la suddetta fascia d’età  risulta al momento non vaccinabile;  

 

RITENUTO dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile e 

urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

CONSIDERATO che una maggiore circolazione virale renderebbe difficoltosa 
l’attività di contact-tracing;  
 

ORDINA 

 

La sospensione dell’attività didattica nella Scuola dell’Infanzia di Roseto Capo 

Spulico, fino alla revoca della predetta 

 

 

STABILISCE 

 

Che alla presente Ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga 

data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;  

La trasmissione della presente ordinanza a: 
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- Prefettura di Cosenza; 
- Regione Calabria; 
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; 
- Dirigenza degli Istituti Scolastici operanti sul territorio Comunale; 
- Polizia Locale; 

 
 

 
INFORMA 

 
 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque 
dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del 
provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
SI INVITANO 

 
tutti i Cittadini ad osservare le norme precauzionali e di buon senso necessarie in 
queste occasioni 
 
                                                                                                                    Il Sindaco 
  
                                                                                                         Avv. Rosanna Mazzia 


