
COMUNE DI MOLOCHIO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

Oggetto:

MISURE CAUTELARI, PREVENTIVE E TEMPORANEE MIRATE AL
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ED ALLA
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DAL CONTAGIO DA
SARS-COV-2. ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA
DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO A SCOPO PRECAUZIONALE.

ORDINANZA SINDACALE

N. 87   del 18-12-2021

N. Gen. 92 del 18-12-2021

Il Sindaco

Visti gli articoli 32,117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 16B del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art.
32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni”;
Visti:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi e precisamente al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
il D.L. 30.7.2020 n° 83 che ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre2020;
il D.L. del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
il D. L. del 14 dicembre 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al
31 marzo 2022;

Visti tutti i provvedimenti nazionali e regionali sino ad ora emanati al fine di contenere la
diffusione dell’epidemia da Covid-19;
Considerato che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Oppido – Molochio –
Varapodio”, dott.ssa Francesca Maria Morabito ha comunicato i casi di positività di alcune
insegnanti della scuola primaria del comune di Molochio nonché di alcuni allievi;
Premesso che la scuola ha tempestivamente provveduto a comunicare alle autorità competenti tutto
quanto necessario al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
Vista la comunicazione prot. n. 5890/2021 del 18/12/2021 con la quale la scuola nella persona del
Suo D.S., dott.ssa Francesca Maria Morabito, ha comunicato e richiesto tempestivo intervento



all’USCA di Taurianova, la quale ha disposto un intervento di Sorveglianza con Testing che sarà
effettuato in data 22 c.m.;
Atteso che è ancora in corso la completa definizione della catena dei contatti personali dei soggetti
infetti;
Ritenuto opportuno e necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,
Considerato che molti allievi della scuola primaria coabitano con fratelli e/o sorelle che
frequentano gli altri cicli d’ istruzione attivi sul territorio comunale (infanzia e secondaria di primo
grado);
Considerato che gli anzidetti rapporti di convivenza tra alunni frequentanti i diversi cicli scolastici
rendono concreto il pericolo di diffusione del virus anche tra alunni e personale appartenenti alla
scuola dell’infanzia ed alla secondaria di primo grado;
Ritenuto necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in
aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e
contenimento attraverso interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti
scolastici a scopo precauzionale;
Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia
di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la
sicurezza della popolazione scolastica onde poter scongiurare qualsiasi problematica;
Tutto ciò premesso,
Con i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza degli alunni frequentanti le scuole di ogni 
ordine e grado del Comune di Molochio, dalla data di emissione della presente ordinanza e 
sino al giorno 23 dicembre p.v.

DISPONE

che copia della presente ordinanza, immediatamente eseguibile, venga trasmessa a:

Stazione dei Carabinieri di Molochio,-
Ufficio Scolastico Regionale,-
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Oppido – Molochio – Varapodio”,-

nonché pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Molochio.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar della Calabria entro 60 gg ovvero
ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg dall'emissione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Dott. Marco Giuseppe Caruso

(Firmato digitalmente)


