
 

COMUNE di VARAPODIO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
Ord. N. 38/2022 

Oggetto: Sospensione attività didattica nei giorni 11 e 12 febbraio c.a. delle scuole 
pubbliche di ogni ordine e grado  presenti sul territorio comunale per sanificazione 
straordinaria locali ai fini del contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- L'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi necessita dell'adozione di disposizioni atte a 
contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove 
possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus; 

- Visto l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 
23/2/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19” che, al comma 1, dispone: …omissis… “allo scopo di 
evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni 
misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della 
situazione epidemiologica”; 

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale ed 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” pubblicato sulla 
G.U. n. 305 del 24.12.2021; 

Visto, altresì, l’art. 1 del Decreto suddetto che stabilisce la proroga dello stato di emergenza al 
31.03.2022; 

Tenuto conto del rapido dilagare del virus e dell’aumento dei contagi registrato sul territorio 
comunale, sulla base delle risultanze dei tamponi comunicati dal Dipartimento di Prevenzione 

Preso atto che il tasso di contagio sta assumendo dimensioni rilevanti e molto preoccupanti, 
imponendo la necessità di interventi urgenti a tutela della salute pubblica; 

Considerato che dagli ambienti scolastici pervengono notizie riguardanti la diffusione del 
contagio tra alunni e docenti, con conseguenti quarantene ed isolamenti; 

Tenuto conto, altresì, delle comunicazioni intercorse con i sanitari ed i medici di famiglia operanti 
sul territorio; 

Ritenuto che le situazioni fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente 
necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, al fine di contenere 
e prevenire i contagi che in questo periodo stanno facendo registrare un numero sempre crescente 
di casi, soprattutto nella fascia dei più piccoli, e che risulta ragionevole ipotizzare che la 
situazione possa assumere maggiori dimensioni; 



 

Considerato che le disposizioni normative pongono come obiettivo di carattere principale quello 
di ridurre ogni occasione di possibile contagio, per cui si ritiene opportuno, in via precauzionale 
sospendere le attività didattiche in presenza al fine di procedere alla sanificazione degli 
ambienti di tutti i locali degli istituti scolastici pubblici presenti sul territorio; 

Visto l’art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute; 

Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco le competenze per  
l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia igienico- sanitaria a tutela della 
salute pubblica; 

VISTO l’art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 
dal Sindaco, quale autorità sanitaria locale; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

ORDINA 

la sospensione dell’attività didattica di tutte scuole pubbliche di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio comunale nei giorni 11 e 12 febbraio c.a. al fine di eseguire interventi 
mirati di disinfezione e sanificazione di tutti i locali scolastici. 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Responsabile UTC al fine della 
predisposizione e dell’esecuzione degli interventi di sanificazione straordinaria disposti con il 
presente provvedimento. 

Dispone, altresì,  
 Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito 

Istituzionale; 
 Che la stessa sia trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Oppido 

Mamertina Molochio Varapodio per il seguito di competenza e al Prefetto di Reggio Calabria, 
alla Locale Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale per opportuna conoscenza e quanto di 
competenza; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria, nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 
n. 1199/1971. 

Dalla Residenza Municipale, li 10.02.2022 

 

IL SINDACO 
Dott. Fazzolari Orlando 

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 12.02.1993, nr. 39, la firma è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo. Il documento originale 
con la firma autografa è custodito agli atti d’ufficio. 


