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ORDINANZA N. 2 del 06/01/2021
IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure in Materia di contenimento e gestione in
materia epidemiologica da COVID-19” ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6”;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regionale Calabria n. 1 del 27/02/2020 recante “Ulteriori
misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica;
Visto il D.P.C.M. 04/03/2020, riportante “COVID-19, ulteriori disposizioni attuative DL 6/2020
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 recante “Misure Urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. l, comma l della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-I9»;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della
legge l4 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto legge 30 luglio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020”
Visto il decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020”;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i numerosi D.P.C.M. fino all’ultimo del 03/12/2020 in vigore fino al 15/01/2021, che hanno
disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-I9 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al
fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi
dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e
raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);
Visto il D.L. n. 1/2021 con il quale vengono dettate “ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
Viste le ordinanze della Regione Calabria recanti disposizioni in materia di misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 da ultima, l’Ordinanza n. 1 del 05/01/2021
con la quale viene disposta la sospensione delle attività scolastiche in presenza su tutto il territorio
regionale fatta eccezione per l’attività didattica ed educativa per l’infanzia e la scuola dell’infanzia che
continuerà a svolgersi in presenza;
RICHIAMATO il verbale relativo all’incontro del 04 gennaio 2021 tra i Dirigenti scolastici, i Sindaci
della Provincia, il Presidente della Provincia ed il rappresentante dell’Asp, nel quale si evidenziano le
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criticità in ambito scolastico e le misure ritenute necessarie per la riapertura in sicurezza delle scuole
tra cui lo screening, con tampone antigenico, di tutta la popolazione scolastica e del personale docente
ed ATA con impegno da parte dell’ASP di interagire con la Regione per la distribuzione, allo scopo,
di un numero adeguato di tamponi antigenici;
CONSIDERATO che le criticità connesse al carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
riguardano evidentemente, oltre che le scuole, anche i bambini di età prescolare che, anzi, sono
difficilmente avvezzi a mantenere il distanziamento interpersonale e sono esclusi dall’uso della
mascherina e che, comunque, in caso di contagio, potrebbero esserne portatori e divulgatori nelle
rispettive famiglie e, conseguentemente, tra la popolazione;
CONSIDERATO l’improvviso incremento del numero dei contagi nella provincia di Vibo Valentia e,
in particolare, la situazione epidemiologica dei comuni in zona rossa di Fabrizia e Piscopio, che
impone particolari cautele anche in vista delle note difficoltà di tracciamento più volte evidenziate
dall’ASP;
CONSIDERATO, altresì, l’incremento di casi “sospetti” presenti sul territorio comunale, risultati
positivi ai test antigenici ed in attesa di esito del tampone molecolare, tra i cui contatti diretti
potrebbero esserci bambini di età prescolare e/o personale scolastico;
CONSIDERATA altresì che la situazione in atto impone l’adozione di misure precauzionali volte alla
massima prudenza al fine di impedire la diffusione del contagio;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale;
SENTITO   il dirigente   dell’Istituto Comprensivo di Serra San Bruno;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO necessario, allo scopo di prevenire una possibile diffusione del virus Covid -19, disporre
la sospensione dell’attività didattica ed educativa in presenza per l’infanzia e la scuola dell’infanzia
nel Comune di Serra San Bruno;
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 l’attività didattica ed educativa in presenza per l’infanzia e la scuola dell’infanzia nel
Comune di Serra San Bruno, a far data da giovedì 07 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente Scolastico, alla Prefettura di Vibo Valentia , al
Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, alla Stazione dei Carabinieri di Serra San Bruno, al
Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed all’Albo Pretorio per la pubblicazione;

COMUNICA
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 120 gg.

Serra San Bruno, 06 gennaio 2021                                                       Il Sindaco
F.to Dott. Alfredo Barillari
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