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ORDINANZA N.  5 DEL 25/03/2022 

 

OGGETTO: Provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del COVID-19: 
temporanea chiusura del  plesso della Scuola dell’Infanzia dell’istituto comprensivo 
Corrado Alvaro, sito in Albidona dal 28/03/2022 al 02/04/2022. 
 

IL SINDACO 

 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Dato atto che, per effetto di vari successivi provvedimenti legislativi, lo stato di emergenza è stato 
oggetto di varie proroghe e che, al momento, lo stato di emergenza risulta prorogato sino al 31 
marzo 2022;   
Vista la normativa nazionale adottata e, allo stato attuale, vigente per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da Covid-19; 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 10 dicembre 2021, recante “Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 
Calabria e Friuli-Venezia Giulia”, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  
del virus SARS-Cov-2, nella Regione Calabria è stata disposta l’applicazione, salva nuova 
classificazione, delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-
bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 26 
novembre 2021, n. 172; 
Viste tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza 
COVID-19; 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;  
Vista la successiva 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 che le disposizioni nazionali e regionali per l’emergenza sono state improntate al 
contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l’altro, 
limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, limitando al massimo ogni occasione di 
assembramento e di contatto interpersonale; 
Considerato: 

 che, negli ultimi giorni, sul territorio comunale si è registrato un aumento dei casi di contagi 
da COVID 19, che a livello locale sta determinando una situazione diffusa di allerta 
sanitaria; 

 



 che, in via precauzionale, si ritiene opportuno disporre la chiusura del  plesso della Scuola 
dell’Infanzia dell’istituto comprensivo Corrado Alvaro, sito in Albidona, a far data dal giorno 
28 e sino a tutto giorno 2 del  mese di Aprile; 

Considerato che il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 consente ai sindaci di emanare provvedimenti 
ancora più restrittivi rispetto a quanto previsto dallo stesso, anche per esplicita dichiarazione 
interpretativa del Presidente del Consiglio; 
Richiamato il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54; 
Richiamato il vigente Statuto; 
Attesa la propria competenza in materia di igiene e sanità; 
Considerata la contingibilità e l’urgenza di porre in essere azioni a tutela della incolumità pubblica, 
anche in deroga ad altre disposizioni normative; 
 

ORDINA 
 
La chiusura del plesso della scuola dell’infanzia, dell’istituto comprensivo Corrado Alvaro, sito in 
Albidona, a far data dal giorno 28 e sino a tutto giorno 2 del mese di Aprile; 
 
 

AVVERTE 
 
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui all’art. 650 codice penale, 
riservando altri opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica e della Sanità. 
 

DISPONE ALTRESI’ 
 

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa: 
− al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Corrado Alvaro con sede in Trebisacce; 
− all’ufficio scolastico Provinciale e Regionale; 
− al Responsabile dell’ASP di Cosenza; 
− al Prefetto di Cosenza; 
− alla Stazione Carabinieri di Trebisacce; 
− alla Regione Calabria; 

Che le Forze dell’ordine vigilino sulla esecuzione della predetta ordinanza. 
 
Avverso la presente chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di 
potere e/o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR della Regione Calabria ed 
alternativamente, entro il termine di 120 gg., al Capo dello Stato. 

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio digitale del Comune di Albidona. 

Albidona, 25/03/2022 
  

IL SINDACO 
F.TO (Avv. Leonardo AURELIO) 


