
COMUNE DI MONASTERACE 
   Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ordinanza N. 13 
Del 25/01/2022

COPIA

OGGETTO : Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19_Chiusura 
precauzionale delle scuole  dell’Infanzia, Elementare e Media ricadenti nel territorio comunale. 
                                          

 IL SINDACO

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuiscono al 
Sindaco il potere , quale Autorità Locale in materia sanitaria di adottare  con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al 
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana, in particolar modo in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento della Protezione Civile 
prot. n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, ad oggetto “Misure operative di protezione civile 
inerenti la definizione della catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle 
procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus 
COVID-19”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, che ha prorogato, fino al 31 gennaio 
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ricordato che questo stato di emergenza era stato originariamente dichiarato con delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con successive delibere;
Dato Atto che il numero dei soggetti risultati positivi al virus è in forte aumento e che sul territorio 
nazionale vi è un elevato numero di focolai attivi, così come riferito dal Ministero della salute;
Acclarato che:

 il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, al fine di contenere il contagio, ha rinnovato i divieti e gli 
obblighi già vigenti, aggiungendone nuovi ed ulteriori;

 il Ministro della Salute ha emesso specifiche Ordinanze, di concerto con i Presidenti di 
Regione, al fine di limitare gli spostamenti delle persone;

Visto il D.L. 23 Febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare gli artt. 1 e 3;
Vista la Circolare del Ministro della salute del 12/10/2020 n. 0032850;
Visto il DPCM del 14 Gennaio 2021 di proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale 
fino al 30 Aprile 2021 e successivamente prorogato al 31/07/2021;
Visto il D.L. 23 luglio 2021 , n. 105 di ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31/12/2021;
Visti:

 il D.L. del 12 Febbraio 2021, n. 12;
 il D.L. del 23 Febbraio 2021, n. 15;
 il DPCM del 2 Marzo 2021;
 Il D.L. dell'1/04/2021, n. 44;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/07/2021 e successive;

Vista la circolare del Ministero della Salute n.  0060136 del 30/12/2021 recante “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 
variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”.
Vista l'Ordinanza n. 5 del 10/01/2022 del Presidente della Regione Calabria recante” 
 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 



e sanità pubblica. SARS-CoV-2: disposizioni relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine 
isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico 
nei laboratori pubblici abilitati” ;
Atteso che il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale può adottare atti più restrittivi 
rispetto a quelli sovraordinati, al fine di prevenire e/o contenere il diffondersi dell'epidemia  tutt'ora 
in atto e tutelare la salute e l'incolumità pubblica dei suoi cittadini;
Rilevato un numero elevato di contagi da COVID 19 tra gli alunni ed il personale docente e non 
docente delle  Scuole dell'Infanzia, Elementare e Media ricadenti nel territorio comunale;
Ritenuto a tutela della salute ed incolumità pubblica, onde evitare ulteriormente il propagarsi dei 
contagi, stante la fitta rete di contatti anche tra gli operatori scolastici ed il personale docente dei 
diversi plessi procedere alla chiusura  delle Scuole dell'Infanzia, Elementare e Media ricadenti nel 
territorio comunale dal 26/01/2022 sino al 05/02/2022;
Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.09.06;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 167;

ORDINA

per le motivazioni sopra riportate:
 
la CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, 
ELEMENTARE E MEDIA ricadenti nel territorio comunale dal 26 Gennaio e sino al 05 
Febbraio 2022.

DISPONE

di Notificare la presente Ordinanza al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Monasterace  
Riace  Stilo - Camini; 
2. di Trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Reggio Calabria, all'ASP di Reggio 
Calabria, nonché all'Ufficio di Polizia Municipale ed alla locale Stazione CC.; 
3. di Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on  line; 

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere propo-sto 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

                                                                                        
       Il Sindaco
f.to Avv. De Leo Cesare



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicatA all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione


