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Ordinanza n. 20 del 15.01.2022  
 

IL SINDACO 

OGGETTO: Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza    epidemiologica da Coronavirus COVID-19.  
Sospensione dell’attività scolastica in presenza di tutte le scuole presenti sul territorio comunale, da lunedì 17.01.2022 fino al 
22.01.2022 .–  
  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato sulla GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n.17; 
 

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 dichiarato con deliberazione del Consiglio 
dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3   del 03.01.2022   con la quale   viene rinviata la     riapertura delle scuole al 
10 gennaio 2022, in ragione della diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio regionale  che ha 
fatto registrare la forte impennata della curva epidemiologica e  che ha raggiunto valori di incidenza prossimi a 500 per 100.000 abitanti 
nell’ultima settimana di monitoraggio, determinando anche una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali». 
Vista la propria precedente ordinanza n. 16 del 07.01.2022 , con la quale si disponeva: 
La sospensione dell’attività scolastica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado,  presenti sul territorio, ivi    
comprese quelle  private,  dal 10.01.2022 e fino al  15.01.2022. 
La chiusura delle scuole dell’infanzia e dei servizi per l’infanzia presenti su tutto il territorio comunale dal 10.01.2022 al 
15. 01.2022; 
 

Atteso che il Comune di Serra San Bruno è interessato da ulteriore e un forte incremento dei contagi, soprattutto tra i giovani 
anche in età scolare;  

CONSIDERATO: 
che la situazione  in atto  impone l’adozione     delle  misure precauzionali    volte alla massima prudenza al fine di impedire 
l’ulteriore  diffusione del contagio; 
che sono state avviate iniziative volte a favorire le vaccinazioni degli alunni rientranti nella fascia di età tra i 5 e 11 anni, nonché per 
i ragazzi che abbiano un’età inferiore   a 18 anni, e  ciò al fine di limitare i contagi negli ambienti scolastici e favorire la regolarità 
delle attività scolastiche in presenza.  

- Accertata la necessità per tutto quanto detto, ed in conformità a quanto disposto al  D.P.C.M. 02.03.2021, al Decreto 
23.07.2021n n. 105,  di dover disporre la sospensione dell’attività scolastica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado   
presenti sul territorio comunale, nonché la chiusura delle scuole dell’infanzia, per i giorni da lunedì 17.01.2022 e fino   a sabato 
22.01.2022. 

ORDINA 
 
La sospensione dell’attività scolastica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado,  presenti sul territorio, ivi    comprese quelle  
private,  dal 17.01.2022 e fino al  22.01.2022. 
La sospensione dell’attività scolastica in presenza  delle scuole dell’infanzia e dei servizi per l’infanzia, ivi comprese quelle  private, 
presenti su tutto il territorio comunale dal 17.01.2022 al 22. 01..2022  

 
DISPONE 

 
La trasmissione  della presente Ordinanza  ai  Dirigenti Scolastici , alla Prefettura di Vibo  Valentia, alla  Caserma dei Carabinieri  Serra 
San Bruno , al Responsabile  del settore di vigilanza  e all'Albo Pretorio per la pubblicazione; 
 

COMUNICA 
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Che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di Catanzaro oppure ricorso straordinario  al 
Presidente della Repubblica entro 120gg. 
 

Il Sindaco 
Dott. Alfredo Barillari 

 

 


