
Identificativo N.  5941

   
Comune di Amaroni

Provincia di Catanzaro

 - UFFICIO DEL SINDACO -   
ORDINANZA N.   45   DEL 07/01/2022

OGGETTO: Sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole per emergenza
COVID 19 dal 10.1.2022 al 15.1.2022.

 IL SINDACO
Visto il D.L. 24.12.2021, n. 221 con il quale è stato prorogato al 31.03.2022 lo stato di emergenza nazionale
e sono state adottate ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19;
Atteso che a seguito dell’ordinanza regionale n.3 del 3.1.2022    è prevista per il 10 gennaio 2022 il ritorno
alla normale attività scolastica dopo le festività natalizie;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente la ripresa della diffusione dei
contagi da Covid-19;
Ritenuto necessario, in considerazione dell’elevato trend di contagi che interessa il territorio comunale,
adottare ulteriori misure volte a contrastare il più possibile la diffusione del virus compresa la
somministrazione di test antigenici;
Ritenuto, conseguentemente, ricorrenti le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di
misure eccezionali rivolte a posporre l’inizio delle attività didattiche in presenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno per motivi di salute pubblica sospendere l’attività didattica in presenza delle
scuole di ogni ordine e grado di Amaroni dal 10.01.2022 al 15.1.2022 con ripresa il 17.01.2022, salvo
l’adozione di provvedimenti da parte degli organi sovracomunali, autorità sanitarie o organi scolastici;
Sentita la Direzione Scolastica;
Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/200 che recita espressamente:   “In particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale….”;
Visto l’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente:   “In caso di emergenza che interessi
il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del precedente comma.”;

ORDINA

LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA DIDATTICA in presenza di tutte le scuole di  ogni ordine e grado di
Amaroni per i motivi di cui in premessa dal 10.1.2022 al 15.1.2022, con ripresa delle attività didattiche in
presenza dal 17.1.2022, salvo l’adozione di provvedimenti da parte degli organi sovracomunali, autorità
sanitarie o organi scolastici ;

   
DISPONE

La trasmissione della presente:
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Squillace
- All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
- All’Ufficio di Polizia Locale
- Al Comando Stazione Carabinieri di Girifalco
- Alla Prefettura di Catanzaro
- Alla Siarc di Catanzaro
- All’Associazione di Volontariato Angeli Blu

Che copia del presente Provvedimento venga pubblicato nell’Albo pretorio del Comune;

IL SINDACO
F.TO Ruggiero Luigi

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


