
 
 

 
 

 COMUNE DI 
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia 

 
Ordinanza N° 22/2021 

 
Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID – 19  chiusura scuole. 

 
IL SINDACO 

 
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale; 
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e 
amministrativa; 
Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 del 09 marzo 2020 recanti 
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 “Urgenti misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,  
comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 “Disposizioni operative 
inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”; 
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti 
relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti 
applicabili nel territorio regionale fino al 03 maggio 2020”; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30/04/2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative 
al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria”; 
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30/06/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” (G.U. Serie Generale n. 165 del 
02/07/2020); 
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” (G.U. Serie Generale n. 172 del 
10/07/2020); 
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 187 del 27 
luglio 2020; 
Visto il DPCM del 13/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”; 
Visto il DPCM del 18/10/2020 “Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 
Vista l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA, facenti funzioni, n. 80 del 25 
ottobre 2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 
2020; 



Atteso che nel territorio comunale e nel comprensorio negli ultimi giorni si sono verificati alcuni casi 
positivi al virus Covid-19; 
 
Visto l’art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 
adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”; 

 
Visto l’andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei nuovi casi di 
infezione da SARS CoV2 – indice di trasmissibilità RT 1,09 in costante aumento; 
  
Considerato che in questi giorni, si sono sottoposti a screening molecolare diversi nostri cittadini in attesa di 
esito entro giorni 3 dalla data odierna; 
 
Considerato che nei  giorni 7, 8 e 9 c.m. questa Amministrazione ha predisposto uno screening, che sarà  
effettuato eseguendo tamponi rapidi,  al  personale scolastico ( docenti e personale ATA, nonché autisti ed 
accompagnatrici). 
.  

 
EMETTE LA SEGUENTE ORDINANZA 

 
- Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado, compreso l’asilo 

nido, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni diversamente abili, il cui 
svolgimento è consentito, previa valutazione da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni 
di contesto, con decorrenza 07.01.2021 e fino al 10.01.2021. 

DISPONE: 
• che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale e la diffusione di avvisi sul 

territorio comunale; 
• la trasmissione della presente ordinanza a: 

 Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Filadelfia; 
 Polizia Municipale del Comune di Filadelfia; 
 Prefettura di Vibo Valentia; 
 Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; 
 Stazione dei Carabinieri di Filadelfia; 
 Unità di Crisi Covid 19 Regione Calabria. 

 
 

 
AVVERTE CHE: 

 
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

  Filadelfia, li 05.01.2021 
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