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   SAN FERDINANDO, RC 05.01.2021 

 
ORDINANZA N. 1 del  05 gennaio 2021 

EMERGENZA COVID-19  
CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI   

 
IL SINDACO 

 
 

 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, 
in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere 
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con 
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, 
nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal 
Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente 
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 
 

Visto l'art. 32 della Costituzione; 
 

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana Serie Regionale n. 21 del 27 gennaio2020; 
 

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana Serie Regionale n. 26 del 1° febbraio2020; 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, 
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 
1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, 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 7 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 
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operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l 'attuazione della direttiva (UE) 20201739 
del 3 giugno 2020»; 
 

Visti i pregressi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le pregresse Ordinanze del 
Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da 
COVID-19; 
 

Viste l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23/10/2020 e successive; 
 

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 
sull'intero territorio nazionale; 
 

Visto il D.P.C.M. del 03 dicembre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 
sull'intero territorio nazionale; 
 

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei casi di positività in incremento 
nel territorio comunale e che hanno interessato anche docenti degli istituti scolastici cittadini, 
al fine di limitare il rischio di propagazione del contagio da Covid-19; 
 

Ravvisata la necessità di dover intervenire, in via precauzionale, a tutela della salute pubblica 
mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi 
dell'epidemia da COVID-19 tra la cittadinanza. 

 

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibile ed 
urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie  o d'igiene pubblica; 

 

ORDINA 

 
-  Per le motivazioni esposte in narrativa, che quivi si intendono riportate, rilevabili in ossequio al 
precetto normativo di cui all'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., le seguenti 
disposizioni sindacali contingibili e urgenti, con decorrenza dal giorno 21 dicembre 
 
Chiusura al pubblico dei plessi scolastici cittadini: Scuola dell’Infanzia L. Figliuzzi, Scuola 
Primaria G. Carretta, Scuola Secondaria di primo Grado M. Vizzone  nei giorni dal 7 al 16 
gennaio 2021,  in funzione delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica in 
atto; 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:  
a) Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.  

b) Al Commissariato di PS- Gioia Tauro;  

c) Alla Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando; 

d) All’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria;  

e) Al Corpo Polizia Locale di San Ferdinando; 
 f) Al Dirigente Scolastico.  
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Dalla Residenza Municipale, lì 05 gennaio 2021 
 

                             IL SINDACO 
                            Andrea Tripodi 

 
 


