Comuune di Cariaati
P
Provincia
di Cosenza
C
UFFIC
CIO DEL SIN
NDACO
ORDINAN
NZA N° 10
00 del 07/
/01/2022
2

OGGETT
TO:

ORDIN
NANZA
C
CONTINGIB
BILE
ED
URGENT
TE
SOSPE
ENSIONE
ATTIVITÀ
À
SCOLA
ASTICHE IN
N PRESENZ
ZA DAL 10
0/01/2022 al 22/01/
/2022 DELLE SCUOLE
E
DELL’I
INFANZIA, DI ISTRU
UZIONE PR
RIMARIA,
SECONDA
ARIA DI 1°
1 GRADO,
SECON
NDARIA DI 2° GRADO NEL TERRI
ITORIO DEL COMUNE DI CARIAT
TI.

IL
L SINDAC
CO
VISTA la Dichiarazion
D
ne dell’Orga
anizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marrzo 2020, con la quale
e
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata
v
com
me “pandem
mia” in cons
siderazione dei livelli di
d diffusività
e gravità ra
aggiunti a liivello globalle;
VISTI:
 il D.L. 23
2 febbraio 2020, n.6, recante "Miisure urgentti in materia
a di conteniimento e ge
estione dell''
emergen
nza epidem
miologica da
a COVID-19
9", convertiito, con mo
odificazioni,, dalla legg
ge 5 marzo
o
2020, n.13,
n
succes
ssivamente abrogato dal decreto legge n.19 del 2020 ad
d eccezione
e dell'art. 3,
comma 6-bis, e delll'art. 4;

 il D.L. 25
2 marzo 20
020, n.19, convertito, con modific
cazioni, dall'art. 1, com
mma 1, della legge 22
2

maggio 2020, n.35, recante "Misure urrgenti per fronteggiare
f
e l'emergen
nza epidem
miologica da
a
COVID-19" e in parrticolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
1

 il D.L. 16
1 maggio 2020,
2
n.33, convertito,, con modifiicazioni, dall'art. 1, com
mma 1, della legge 14
4
luglio 20
020, n.74, recante "Ullteriori misu
ure urgenti per fronteg
ggiare l'eme
ergenza epid
demiologica
a
da COVIID-19";

 il D.L. 30
3 luglio 20
020, n.83, convertito,
c
cazioni, dalll'art. 1, com
mma 1, della legge 25
5
con modific
settemb
bre 2020, n.124, recan
nte "Misure urgenti con
nnesse con la scadenza
a della dichiiarazione dii
emergen
nza epidem
miologica da COVID-19 deliberata
d
ill 31 gennaio
o 2020";

 il D.L. 7 ottobre 2020, n.125, recan
nte "Misure
e urgenti connesse c
con la pro
oroga della
a
azione dello stato di em
mergenza ep
pidemiologic
ca da COVID
D-19 e per la continuittà operativa
a
dichiara
del siste
ema di allerrta COVID, nonché perr l'attuazione della dire
ettiva (UE) 2
2020/739 del
d 3 giugno
o
2020";

 il D.L. 6 agosto 2021,
2
n. 11
11 "Misure urgenti perr fronteggia
are l'emerg
genza da CO
OVID-19 in
n
ambito scolastico, della form
mazione sup
periore e socio
s
sanita
ario assiste
enziale" con
nvertito,con
modifica
azioni ,dalla
a Legge 24 settembre
s
2
2021,
n. 133
3;

 il D.L. 21
2 settemb
bre 2021, n.
n 127, reca
ante «Misure urgenti per assicurrare lo svollgimento in
n

sicurezz
za del lavo
oro pubblico e privatto mediante
e l'estensio
one dell'am
mbito applic
cativo della
a
certifica
azione verde
e COVID-19
9 e il rafforza
amento del sistema di screening»;;

 il DPCM
M 12 ottobre
e 2021 "Mo
odifiche al decreto
d
del Presidente del Consig
glio dei ministri del 17
7

giugno 2021, recan
nte «Dispos
sizioni attua
ative dell'articolo 9, comma 10, d
del D.L.22 aprile
a
2021,
enti per la graduale
g
ripresa delle attività
a
econ
nomiche e sociali nel ris
spetto delle
e
n. 52, "Misure urge
esigenze
e di conteniimento della
a diffusione dell'epidem
mia da COVIID-19";

 il D.L. 26
2 novembre
e 2021, n. 172 "Misure
e urgenti pe
er il contenim
mento dell'e
epidemia da
a COVID-19
9
e per lo svolgimentto in sicurez
zza delle atttività econom
miche e soc
ciali";

RICHIAM
MATO il D.L
L. n. 221 del 24.12.2
2021 ad og
ggetto: “Prroroga dello
o stato di emergenza
a
nazionale e ulteriori misure perr il contenim
mento della
a diffusione dell’epidem
mia da COV
VID-19” che
e
prevede la
a proroga dello
d
stato di emergen
nza naziona
ale e delle misure per il contenim
mento della
diffusione dell'epidem
mia da Covid
d-19 fino al 31 marzo 2022;
2
VISTO il D.L. n. 229 del 30 dicembre 20
021, recante “Misure urgenti
u
per il contenim
mento della
a
mia da COV
VID-19 e disposizioni
d
in materia
a di sorveg
glianza saniitaria” e la
diffusione dell'epidem
precedente normativa
a dagli stess
si decreti ric
chiamata;
VISTE le Ordinanze del
d Ministerro della Salu
ute emanate nell’annua
alità 2021, recanti mis
sure urgenti
a di contenim
mento e ges
stione dell'e
emergenza epidemiolog
e
gica da COV
VID-19;
in materia
VISTE le Circolari
C
della Direzione
e Generale della Preven
nzione Sanitaria del Ministero della
a Salute:
-

n. 36254 del 11
1/08/2021 “Aggiornam
mento sulle
e misure di
d quarante
ena e di isolamento
o
andate alla
a luce della
a circolazione delle nuove
n
varia
anti SARS-C
CoV-2 in Italia ed in
n
raccoma
particola
are della difffusione dellla variante Delta (ligna
aggio B.1.61
17.2)”;

-

n. 5581
19 del 03/1
12/2021 “Sttima della prevalenza
p
delle varia
anti VOC (V
Variant Of Concern)
C
in
n
Italia: beta,
b
gamma
a, delta, om
micron e altrre varianti di
d SARS-CoV
V-2”;

-

n. 60136 del 30/12
2/2021 “Agg
giornamento
o sulle misu
ure di quarantena e isollamento in seguito
s
alla
a
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diffusion
ne a livello globale
g
della
a nuova varriante VOC SARS-CoV-2
2 Omicron ((B.1.1.529))”;

VISTA l’O
Ordinanza
a del Minis
istero dellla Salute del 24/12/2021 a
ad oggetto: “Ulteriorii
misure urrgenti in materia di
d contenim
mento e gestione
g
de
ell'emergen
nza epidemiologica da
a
COVID-19 nelle Re
egioni Ca
alabria e Friuli-Vene
ezia Giulia”” con la q
quale, allo
o scopo di
nere il diffo
ondersi de
el virus SARS-Cov-2
S
2, per la R
Regione Calabria
C
è
contrastarre e conten
rinnovata
a, per un periodo di quind
dici giornii e comun
nque non oltre la data dii
cessazion
ne dello stato
s
di em
mergenza,, ferma re
estando la
l possibiilità di un
na nuova
a
classifica
azione, l'o
ordinanza del Miniistro della
a Salute 10/dicem
mbre/2021
1, ai finii
dell'appliicazione delle
d
misure di cui alla
a
c.d. «zona giallla»;
VISTA l’O
Ordinanza del
d Presidente della Regione
R
Ca
alabria n. 03
0 del 03/01/2022 ad oggetto:
“Ulteriori misure
m
per la prevenz
zione e gesttione dell’e
emergenza epidemiolo
ogica da CO
OVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art.
d
32, comma 3, della legg
ge 23 dicem
mbre 1978, n. 833 in materia dii
s
pubb
blica. Sosp
pensione delle
d
attiv
vità scolas
stiche nellle giornatte del 7 e
igiene e sanità
dell’8/01
1/2022”.
RICHIAMATA la pro
opria prece
edente Ordinanza n. 1417 del 29/12/2021
2
1 ad oggettto: “Tutela
a
p lo preve
enzione e gestione
g
de
ell'emergen
nza epidemiologica da
a
della salutte pubblica – Misure per
COVID-19 - MISURE
E URGENTI PER IL CON
NTENIMENTO DEL CO
ONTAGIO SU
UL TERRITO
ORIO”, con
a fine di de
eterminare il contenim
mento della diffusione del virus C
Covid-19 e SARS-CovS
la quale, al
2, è stato,, tra l’altro,, disposto il divieto de
ell’assembra
amento in qualsiasi lu
uogo, sia pu
ubblico che
e
privato (co
on esclusio
one dei congiunti strettti), nonché
é lo svolgim
mento di ev
venti, manifestazioni,
veglioni, cenoni
c
in qu
ualsiasi mo
odo denominati in luo
oghi al chiuso (siano e
essi in luog
ghi pubblici
che privati ma aperti al pubblico
o);
ATO che, malgrado l’adozione della predetta Ordiinanza, la diffusione
e rapida e
ACCERTA
generalizzata del num
mero di nuovi casi di infezione nel
n territorio
o comunale
e ha determ
minato una
ennata della curva epidemiolo
e
gica che ha
h raggiun
nto elevati valori di incidenza,
forte impe
registrando un incre
emento sig
gnificativo, proprio nello
n
spazio
o di pochis
ni, che ha
ssimi giorn
mento dei casi
c
di pos
sitività regis
strati nel p
periodo 24//12/2021 –
determinato un vertiiginoso aum
22, nel quale da n. 9 casi
c
(al 24/12/2021) si
s è passati a n. 100 c
casi (al 06/0
01/2022);
06/01/202
CONSIDE
ERATO che, in analog
gia a quantto si registrra a livello nazionale,, a seguito dei ritardi
nel controllo e traccia
amento deii positivi, a molti sogg
getti positiv
vi al COVID
D, non possono essere
e
on celerità i procedimenti di isolamento ob
bbligatorio e di quarantena, ragiion per cui
attivati co
tale ritard
do, verosim
milmente, fa
f ritenere di gran lunga supe
eriore al dato sopra indicato il
numero di positivi presenti nella
a nostra comunità;
O che ana
alogo incre
emento di casi positivi si sta registrando
r
o anche a livello del
RILEVATO
comprenso
orio comunale di CARIIATI;
CONSIDE
ERATO che, dall’analis
si dei dati sopra
s
espos
sti, inerentii il numero di soggetti positivi al
Covid, non
nché dei so
oggetti pos
sti in quara
antena per contatto stretto con soggetti po
ositivi, alla
data odierrna, si rileva un elev
vato numero di sogg
getti minori e non, frrequentanti le scuole
e
cittadine di
d ogni ordin
ne e grado;
CONSIDE
ERATO altrresì, che gli studenti delle Scuo
ole di Istru
uzione Seco
ondaria di 2° Grado,
nonchè il personale scolastico
s
(
(docente
e non docente) che fre
equentano e gravitano
o su Cariati
o dal territo
orio comuna
ale ma, anc
che da altri Comuni, n
nei quali si registrano
o
non provengono solo
d soggetti positivi al Covid;
C
ulteriori diversi casi di
TO che è ra
agionevole e verosimiile ritenere
e, considerrato quanto
o sopra evid
denziato, il
DATO ATT
verificarsi di un ulteriore e cos
stante incremento del numero dei soggettti positivi, ovvero in
quarantena per conta
atto stretto
o con sogge
etti positivi;;
a di dati prrecisi, non può non co
onsiderarsi la situazio
one nel suo
o
RITENUTO che, purr in assenza
o che induc
ce, respons
sabilmente,, all’adozione di misure di preve
enzione tem
mpestive e
complesso
cautelative
e della sa
alute pubblica anche al fine di
d rafforzare ulteriorrmente le misure di
sorveglianza sanitaria
a per il perriodo di tem
mpo necess
sario e suffficiente a prevenire, contenere e
a diffusione
e della mala
attia;
mitigare la
SENTITI per le vie brevi
b
i Dirig
genti Scolas
stici dell’Isttituto Comp
prensivo e d
dell’Istituto
o Superiore
e
CT di Caria
ati, i quale
e hanno co
ondiviso la necessità di procede
ere con urrgenza alla
- LS-IPSC
sospension
ne delle attività
a
didattiche in presenza, relativam
mente ai riispettivi Is
stituti, che
e
registrano la presenz
za, tra il personale sco
olastico di diversi
d
casi positivi;
o necessario
o, in considerazione di quanto so
opra espostto, al fine di prevenire
e
RITENUTO pertanto
ale ulteriore evoluzione negattiva della situazione pandemic
ca nel terrritorio del
un’eventua
Comune di
d CARIATI, nonché co
ontenere la
a diffusione
e del virus SARS-CoV--2/COVID-1
19 e ferme
e
restanti le
e relative misure sta
atali e reg
gionali già vigenti ch
he, le atttività scolastiche e
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didattiche
e delle SC
CUOLE DE
ELL’INFANZIA, DI ISTRUZION
I
NE PRIMA
ARIA, SEC
CONDARIA
A
DI 1° GR
RADO E SE
ECONDARI
IA DI 2° GRADO, nel
n
territo
orio del Co
omune di Cariati si
svolgano esclusiva
amente- co
on organizz
zazione inte
egralmente
e demandatta all’auton
nomia delle
e
istituzioni scolastiche
e – con mo
odalità a distanza da
al 10/01/2022 al 22
2/01/202
22;
TTO che sussistono
s
le condizioni e i presuppost
p
i di cui a
all’art.32 della
d
legge
e
DATO AT
23/dicemb
bre/1978, n.
n 833 per l’adozione
l
d Ordinanz
di
za in materria di igiene
e e sanità pubblica;
VISTO l'a
art. 18 del D.L. n.76/2020, conv
vertito in Legge
L
n.120
0/2020, ch
he abrogand
do l'art. 3,
comma 2,, del D.L. n. 19/2020
0, ha fatto
o venir meno i limiti cui era so
ottoposto ill potere di
ordinanza sindacale nelle
n
fasi crruciali del contrasto
c
allla diffusion
ne dell'epidemia in corrso;
VISTO il D.L.
D
33, del 16 maggio
o 2020 con
nvertito con
n modificaziioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
VISTO l'art. 50, com
mmi 5 e 7, del
d D.Lgs. 18
1 agosto 2000,
2
n. 26
67;
S
ed i Regolame
enti comuna
ali;
VISTI lo Statuto
RITENUTA
A la propria
a competen
nza ai sensi del richiam
mato art. 50
5 del D.lgs
s. n° 267/2000, per
le motivaz
zioni sopra riportate e che costitu
uiscono parrte integran
nte;
ORDINA
ale ulteriore evoluzione negattiva della situazione
e
Che - al fine di prevenire un’eventua
pandemica
a nel territtorio del Comune
C
di CARIATI, nonché co
ontenere la
a diffusione
e del virus
s
SARS-CoV
V-2/COVID--19 e ferme restanti le relative misure sta
atali e regionali già vigenti,
v
LE
E
ATTIVITÀ
À DIDATTI
ICHE DELLE SCUOL
LE DELL’IN
NFANZIA, DI ISTRU
UZIONE PRIMARIA,,
SECONDA
ARIA DI 1°
1 GRADO
O E SECONDARIA DI
D 2° GRA
ADO, NEL
L TERRITO
ORIO DEL
L
COMUNE DI CARI
IATI SI SVOLGANO ESCLUSIVAMENT
TE – CON
N ORGANIIZZAZIONE
E
INTEGRAL
LMENTE DE
EMANDATA ALL’AUTO
ONOMIA DE
ELLE ISTIT
TUZIONI SC
COLASTICH
HE – CON
MODALIT
TÀ A DISTA
ANZA DAL
L 10/01/2022 al 22/
/01/2022
2.
DISPONE
E
olastici prov
vvedano ad adottare gli
g atti di prropria competenza in attuazione
e
 che i Diirigenti sco
alla pre
esente ordin
nanza;
 Che cop
pia della prresente ordinanza ven
nga pubblica
ata all’Albo
o on-line de
el Comune di
d Cariati e
ne sia data
d
massim
ma diffusione attraverrso mezzi di
d stampa, social
s
e locandine;
 Che co
opia della presente ordinanza
o
venga tras
smessa pe
er i succes
ssivi adempimenti di
competenza a:
D
S
Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale di Cariati;
1) Al Dirigente
2) Al Dirigente
D
S
Scolastico
dell’Istituto Superiore - LS-IPSCT
T di Cariati;;
3) Al Dirigente
D
U
Ufficio
Scola
astico Provinciale di Co
osenza;
4) A S.E.
S
il Prefe
etto di Cose
enza;
5) Al Comandant
C
te Stazione
e Carabinierri di Cariati;
6) Al Comandant
C
te del Corpo di Polizia Municipale
e;
7) Al Direttore
D
de
el Dipartim
mento di Pre
evenzione dell’ASP
d
di Cosenza;
C
8) Al Presidente
P
della Regio
one Calabria
a;
9) Al Responsabi
R
ile dell’Area
a Servizi alla Persona.
AVVERTE
E
 Che le violazioni a quanto prrevisto dallla presente
e Ordinanza
a, ove non costituisca
ano reato e
s
da leggi, decreti
d
o regolamenti, sono punitte secondo
o
non siano specificatamente sanzionate
6 della legge 689/81
1 e ss. mm
m. Ed ii.. ed
e ai sensi
i principi contenuti nell'art. Il e art.16
D
267//2000.
dell'art.. 7 bis del D.Lgs.
 Contro la presen
nte ordinan
nza è amm
messo rico
orso davan
nti al Tribu
unale Amm
ministrativo
o
ale di Catanzaro, ai sensi
s
del D..Lgs. 2.7.2010 n. 104
4, nel term
mine di 60 giorni
g
dalla
Regiona
sua pub
bblicazione oppure, in
n alternativ
va, ricorso straordinarrio al Capo
o dello Statto, ai sensi
del D.P.R. 24.11.1
1971, n. 11
199, nel termine di 120 giorni dalla sua pub
bblicazione.

