
 
  

 

 
 

 
 

Comune di Rizziconi 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 85 del 07/01/2022 

 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE IN PRESENZA DI 

TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 

IL SINDACO 
 

VISTI 

- il D.L. n. 6 del 23/02/2020, che all’art.1 c.1 recita “…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”; 

- il D.L. n. 221 del 24/12/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 

2022. 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 01/01/2022 che include nella 

cosiddetta “zona arancione” il Comune di Rizziconi. 

CONSIDERATO CHE 
- nelle ultime due settimane, particolarmente in quella in corso, il Comune di Rizziconi è stato 

interessato da un costante incremento dell’incidenza di positività al Covid-19 a 

testimonianza del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia che in maniera 

pressochè omogenea sta interessando Cittadini di tutte le fasce d’età e di tutte le diverse 

zone del territorio comunale (capoluogo, frazioni e contrade); 

- la recrudescenza del Covid-19 sta interessando in maniera particolare tutti i comuni 

viciniori, situazione che sta provocando serie problematiche e rallentamenti nelle operazioni 

di tracciamento; 

- è in corso la campagna vaccinale per la popolazione studentesca compresa tra i 5 e gli 11 

anni. 

RITENUTO opportuno, a titolo precauzionale, (anche per agevolare da parte dell’ASP n. 5 

un’azione maggiormente capillare nelle operazioni di tracciamento) al fine di scongiurare una più 

grave e possibile estensione del contagio da Covid-19, sospendere le attività educative e didattiche 

in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le attività delle scuole private e/o 

ludoteche, presenti sul territorio del Comune di Rizziconi a partire da giorno 10/01/2022 

(compreso) e sino a giorno 22/01/2022 (compreso). 

SENTITO il Responsabile USCA di zona per conto dell’ASP n. 5. 

DI CONCERTO col Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio di Istituto. 



CONSIDERATO CHE il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale e come tale ha il dovere di valutare e 

prendere tutti quei provvedimenti ritenuti necessari al fine di tutelare la salute pubblica. 

RAVVISATA la necessità di dover intervenire, a tutela della salute pubblica, mediante l’adozione 

di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il propagarsi dell’epidemia da Covid-19 tra la 

cittadinanza. 

RICHIAMATE le norme e le ordinanze governative vigenti in materia. 

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli 

Enti Locali; 

ORDINA 
 

la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado, comprese le attività delle scuole private e/o ludoteche, a far data da giorno 10/01/2022 

(compreso) e fino a giorno 22/01/2022 (compreso). 
 

DEMANDA 
 

al Dirigente Scolastico l’attivazione della Didattica a Distanza secondo le modalità previste 

dall’Istituzione Scolastica. 

 

DISPONE 

 
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- che la presente ordinanza sia trasmessa: 

- alla Prefettura di Reggio Calabria; 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rizziconi”; 

- alla Regione Calabria; 

- al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro; 

- alla Stazione Carabinieri di Rizziconi; 

- al Dipartimento di Prevenzione ASP n. 5 di Reggio Calabria; 

- alla Polizia Municipale di Rizziconi. 

 

AVVERTE CHE 
 

avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento. 

 

 

 

 

Rizziconi, li 07/01/2022             Il Sindaco 

            f.to Alessandro GIOVINAZZO 

 


