
 

COMUNE DI GEROCARNE 
89831 (Provincia di Vibo Valentia)  

Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3 - Tel.  N.   0963/356100 Fax n.  0963/356487- 

________________________ 

Prot.n°0034 del 07/01/2022 
Ordinanza N°1439 

 

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 per la chiusura degli Istituti 

scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Gerocarne con attivazione della DAD dal 10 

gennaio fino al 15 gennaio 2022. 

 
IL SINDACO 

 

Visto l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana; VISTO l’art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 

833;  

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 

76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni 

anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

 

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 

2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;  

 

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 

2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti»;  

 

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 

2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 

privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19 e il 

rafforzamento del sistema di screening»;  

 

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, 

n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 

l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;  

 

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;  

 

 



 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 

del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 

2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del 

decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 

marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale;  

 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;  

 

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere 

straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio 

per la collettività; 

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento 

alla diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto 

all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;  

 

Richiamato l’art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 

del 24 settembre 2021, a norma del quale: “Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore 

della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, 

sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e 

curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”.  

 

Ritenuto che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il 

Territorio Nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di 

adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l’obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 all’aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere venti, manifestazioni e 

concerti in spazi aperti che implichino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di 

contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di 

innalzamento nel periodo delle festività natalizie.  

 

che nel Territorio Comunale vi è nell’ultimo periodo un incremento dei contagi in età scolastica; 

 

Rilevato che la imminente ripresa delle attività scolastiche in presenza costituisce una evidente causa di 

aumento del contagio;  

 
che a tal proposito non vi è la possibilità di avere il quadro chiaro dei contagi e quindi poter mappare e 

circoscrivere la diffusione del virus, pur avendo adottato misure cautelari di quarantena obbligatoria nei confronti 

dei soggetti di cui si ha la certezza della positività; 

 

Ravvisata pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela dalla sanità pubblica; 

 

che allo stato sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione 

eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto; 

 
Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza. 

A tutela della pubblica e privata incolumità,  



 

 

ORDINA 

1. le motivazioni e considerazioni espresse in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente 

ordinanza; 

2. la sospensione delle attività didattiche in presenza e le relative attività dei servizi extrascolastici per tutte 

le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado del territorio comunale dal 10/01/2022 al 

15/01/2022 compreso. 

 

Inoltre  

DISPONE 

che il Dirigente scolastico del territorio comunale: 

tengano informati gli uffici comunali competenti circa notizie di eventuali casi di positività di loro conoscenza e 

comunichino, altresì, eventuali notizie utili a favorire una più approfondita conoscenza della situazione 

epidemiologica;  

 

D E M A N D A 

al Dirigente scolastico del territorio comunale per l'eventuale organizzazione della didattica a distanza e per 

eventuali diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze, quali ad esempio gli alunni affetti 

dal disturbo dello spettro autistico.  

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:  

- al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;  

- alla stazione dei Carabinieri di Soriano Calabro;  

- al Comando di Polizia Locale di Gerocarne;  

- all'ASP di Vibo Valentia;  

- Alla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro;  

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. 

 

 

Dalla residenza municipale, lì 07/01/2022  

                                                                                                                         IL SINDACO 

F.to Dott. Vitaliano PAPILLO                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


