
 

 
COMUNE DI FERRUZZANO 

(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)  

Piazza Gino Marino 
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ORDINANZA N. 2 del 08.01.2022 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche, per la Scuola dell’Infanzia   del Comune di 

Ferruzzano, dal 10 gennaio 2022 fino al 22 gennaio 2022. 
 

IL SINDACO 

Considerato che causa del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del virus Covid- 19 

il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.3.2022; 

Visto il decreto legge 16 Maggio 2020 n. 33 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19“, convertito in con modificazione dalla Legge 14.7.2020, n. 74 

rubricata “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto il decreto legge 30.7.2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25.9.2020, n. 124, 

rubricata “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica 

da Covid-19 deliberata il 31.1.2020”; 

Visto il decreto-legge 18.12.2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, 

n. 6, rubricata “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 

del virus COVID-19”; 

Visto il decreto-legge 14.1.2021, n. 2, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni 

per l’anno 2021”; 

Visto il decreto-legge 12.2.2021, n. 12, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Visto il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221; 

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2022; esaminato il Report n. 85 del Ministero della Salute – Istituto 

Superiore di Sanità – Cabina di regia ai sensi del D.M. Salute 30.4.2020 concernente il “Monitoraggio 

Fase 2 - Dati relativi alla settimana 20/12/2021-26/12/2021 (aggiornati al 28/12/2021) e considerato, 

che in base al principio di prevenzione e cautela, è quindi necessario adottare misure di contenimento 

del contagio; 

Tenuto conto dell’aumento dei casi di infezione da Covid-19 verificatesi negli ultimi giorni a 

Ferruzzano, laddove si registra la presenza di un “focolaio” all’interno del territorio comunale 

e un’accertata situazione di gravità; 

Viste le Ordinanze sindacali del Comune di Ferruzzano aventi ad oggetto: Quarantena obbligatoria 

con sorveglianza attiva per emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista la nota del GOM (Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria), prot. 420 del 
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07.01.2022, a firma del Direttore Sanitario Aziendale, indirizzata al Sindaco f.f. di Reggio Calabria 

e al Presidente della Regione Calabria, che propone la chiusura delle scuole poiché “l’attuale 

andamento del numero dei contagi legato al Covid-19 è in crescita e la pressione sull’Ospedale può 

diventare insostenibile”; 

Vista la nota, inoltrata a mezzo Pec a tutti i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria, prot. 1021/2022, con la quale, richiamando la sopracitata nota del GOM, il 

sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria invita “ad adottare la misura richiesta 

a tutela della salute di tutti i cittadini metropolitani e la salvaguardia dell’attività svolta dal 

personale sanitario delle strutture del nostro territorio”; 

Ritenuta, pertanto, necessaria, alla luce delle motivazioni su espresse la sospensione delle attività 

didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022 fino al 22 gennaio 2022; 

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 

Sindaco quale rappresentante della comunità locale”; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visti: 

➢ il Testo Unico Leggi Sanitarie; 

➢ il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.; 

➢ la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241; 

➢ il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020; 

➢ le altre disposizioni di legge vigenti in materia; 

 
ORDINA 

 
a far data dal 10 gennaio e fino al 22 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche per 

la Scuola dell’Infanzia Comune di Ferruzzano. 

 

DISPONE 

 
che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo on line del Comune e tramite Pec a:  

• Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria; 

• Stazione Carabinieri di Bruzzano Zeffirio;  

• Istituto Comprensivo Brancaleone - Africo; 

• Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria;  

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, 

ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Ferruzzano lì, 08.01.2022 

 

         Il Sindaco 

                                                                                        F.to Dott. Domenico Silvio Pizzi 

 


