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ORDINANZA n. 9 del 08.01.2022 

 

 

Misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 

 per la tutela della salute pubblica. Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza 

delle scuole pubbliche, paritarie e/o private di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio del 

Comune di Crucoli dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022. 

 

 

IL SINDACO 
 

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 virtù 

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, del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente 

prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

 

Richiamato 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 cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 

2022; 

 

Rilevato che, ai fini del contenimento della diffusione del virus da COVID-19, ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con 

Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 3 gennaio 2022 è stato disposto, 

sull’intero territorio regionale: “La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e 

dell’8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a 

modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 

luglio 2021, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022”; 

 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente la ripresa della 

diffusione dei contagi da Covid-19 nel territorio; 

 

Accertato che, la diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel 

territorio comunale ha determinato una forte impennata della curva epidemiologica che ha 

raggiunto elevati valori di incidenza, registrando un incremento significativo, proprio nello 

spazio di pochissimi giorni che ha comportato un vertiginoso aumento dei casi di positività, 



anche in età scolastica; 

 

Considerato che, in analogia con quanto si registra a livello nazionale, anche nel nostro 

territorio, a seguito dei ritardi nel controllo e tracciamento dei positivi, per molti soggetti 

positivi al Covid non possono essere attivati con celerità i procedimenti di isolamento 

obbligatorio e di quarantena; per cui tale ritardo sta generando un forte clima di incertezza 

derivante anche dalla discordanza tra i dati dei positivi comunicati dall’ASP e quelli, invece, 

risultanti da test antigenici positivi in attesa di tampone molecolare. Nel Comune di Crucoli 

alla data del 05.01.2022, il dato dei positivi comunicati dall’ASP è pari a 15, invero, nel solo 

periodo tra il 23 Dicembre 2021 ed il 05 gennaio 2022, il dato dei positivi al test antigenico 

rapido, salvo ulteriori, è risultato pari a 105 in attesa di essere sottoposti a tampone molecolare; 

 

Considerato che, dall’analisi dei dati sopra esposti, ad oggi non si ha certezza del numero 

effettivo di soggetti positivi minori e non, frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e 

grado; 

 

Considerato, altresì, che gli studenti nonché il personale scolastico (docente e non docente) che 

frequentano e gravitano sul territorio di Crucoli non provengono solo dal territorio comunale 

ma anche da altri Comuni nei quali si registrano ulteriori diversi casi di soggetti positivi al 

Covid- 19, con complicanze per l’aspetto relativo al trasporto scolastico, anche per il personale 

scolastico (docente, non docente e studenti) di Crucoli  che si recano in scuole ubicate in altri 

territori; 

 

Dato atto che è ragionevole e verosimile ritenere, alla luce di quanto sopra evidenziato, il 

verificarsi di un ulteriore e costante incremento del numero dei soggetti positivi; 

 

Ritenuto che, in assenza di dati precisi, non può non considerarsi la situazione emergenziale 

nel suo complesso, che induce, responsabilmente, all’adozione di misure di prevenzione 

tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misura 

di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere 

e mitigare la diffusione del contagio; 

 

Considerato, altresì, che: 

•la strategia di mitigazione e contenimento richiede - accanto al rigoroso rispetto delle misure 

comportamentali individuali e collettive, in particolare distanziamento interpersonale, uso della 

mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, minimizzazione delle occasioni di contatto 

e divieto di assembramento - una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce d’età, con il 

completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta 

immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle 

disposizioni ministeriali; 

•in tale situazione, una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni e, 

più genericamente nella fascia under 18, rappresentano elementi peculiari necessari a contenere 

l’impatto dell’epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto 

scolastico, che si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza; 

•la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni, ha avuto inizio solo dal 16 dicembre 

2021, pertanto appare opportuno utilizzare un ulteriore lasso di tempo per accelerare le 

vaccinazioni della fascia di popolazione under 18; 

 

Ritenuto che l’incremento di contagi da Covid-19 riscontrato anche sul territorio comunale, 

potrebbe comportare, altresì, ulteriori gravi pressioni e ripercussioni sulle attività dell’ospedale 



di Crotone già sull’orlo del collasso; 

 

Sentiti: 

• i medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta operanti sul territorio comunale, 

che hanno evidenziato e confermato un trend in forte crescita dei contagi da Covid-19; 

• i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e i Dirigenti delle Scuole paritarie presenti sul 

territorio comunali; 

• il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Crotone; 

 

Dato atto che è stata anticipata, per le vie brevi, l’adozione del presente provvedimento alla 

Prefettura di Crotone; 

 

Richiamati: 

  

•l’articolo 32 della legge 833/1978, in base al quale: “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. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di 

igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle 

già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali 

sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale 

relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal 

Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla 

regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

 

•l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, ove è previsto che “…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. Le medesime 

ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del 

territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei 

residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche…”; 

 

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 
 

per le motivazioni di cui in premessa, 

 

•la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le 

scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche e private ricadenti nel territorio del Comune di 

Crucoli con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022, salve ulteriori e diverse 

valutazioni in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica; 

 

•che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 



n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

 

DEMANDA 
 

•all’Istituzione scolastica territorialmente competente di valutare l’opportunità di continuare a 

garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, 

mediante l’attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di assicurare il percorso 

formativo degli alunni e la continuità dell’azione didattica educativa 

 

DISPONE 
 

a cura della Segreteria Affari Generali, la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Crucoli  nonché l'invio a: 

1.Prefettura di Crotone; 

2. Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute; 

3 Sigg.ri Dirigenti scolastici degli Istituti presenti sul territorio comunale; 

4.Cooperativa sociale gialla – asilo nido-   

5.Comando Stazione Carabinieri di Crucoli; 

6.Dipartimento Prevenzione ASP di Crotone; 

7.Comando Polizia Locale. 

                      COMUNICA 
 

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso giurisdizionale al Tar della Calabria - 

Catanzaro ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

Crucoli 08.01.2022                                                                             

            Il Sindaco 

        F.to Arch. LIBRANDI Cataldo 


