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ORDINANZA N. 116 DEL 24/02/2022 PROT. N. 619 DEL 24/02/2022 

 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID - 19 CHIUSURA 

TEMPORANEA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IL SINDACO 

 
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 10 del 12 gennaio 2022, con la quale è stato disposto 

l’obbligo dei cittadini, delle strutture sanitarie e dei medici di base operanti sul 

territorio, di comunicare al Comune i casi di positività al Covid – 19, ai fini delle 

disposizioni di quarantena e del tracciamento dei contatti; 

CONSIDERATO che è pervenuto al Comune, da parte della farmacia “San Vincenzo”, 

l’esito di positività al Covid – 19 di un tampone effettuato su un alunno della scuola 

dell’infanzia; 

CONSIDERATO che i protocolli Anticovid per la scuola dell’infanzia non 

impongono il distanziamento, né l’uso delle mascherine, con la conseguenza che i 

bambini rimangono a stretto contatto per le ore di attività scolastica, con una maggiore 

probabilità di diffusione del contagio; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 21.10.2021, con la quale, è stata 

disposta la “CHIUSURA TEMPORANEA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 

GRAMSCI, GIÀ UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN VINCENZO LA COSTA” e, 

su indicazione dell’Istituto Comprensivo di San Fili, è stato disposto il trasferimento 

delle classi prima, seconda e terza della scuola Primaria presso l’edificio di Gesuiti;  

CONSIDERATO che, pertanto, a t t u a l m e n t e , sono presenti nel medesimo 

plesso scolastico anche i bambini della scuola primaria, in deroga alle disposizioni 

sul distanziamento, giusta relazione dell’RSPP dell’Istituto scolastico, pervenuta  in  

Comune  in  data  13  ottobre 2021,  ai  sensi  della  Legge  n.  133  del 24/09/2021; 

CONSIDERATO che la scuola dell’infanzia non costituisce scuola dell’obbligo; 

CONSIDERATO che appare necessario disporre la sospensione delle attività della 

scuola dell’infanzia, in via precauzionale, per un numero di giorni utili a verificare 

l’eventuale insorgenza di nuovi casi; 

SENTITI i responsabili di plesso, l’Istituto Comprensivo di San Fili e i rappresentanti 

di classe delle due sezioni della scuola dell’infanzia, nonché il Consigliere Comunale 

Delegato all’Istruzione; 

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza del presente provvedimento; 

VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 267/2000; 

VISTO il provvedimento della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di San 
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Fili, del 22.02.2022, n. prot. ITC 1102, con il quale è stata disposta la sospensione delle 

attività didattiche di tutti i plessi, di ogni ordine e grado, dell’ICT San Fili, per martedi 

1 marzo 2022, in occasione della festività del Carnevale; 

VISTA, altresì, la comunicazione a firma della Dirigente Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo di San Fili, pervenuta in Comune il 23.02.2022, con n. prot. 583, con la 

quale è stata richiesta la sanificazione dei plessi scolastici ubicati nel territorio 

comunale, per il giorno 28 febbraio 2022; 
 

 

ORDINA 

La chiusura delle scuole dell'infanzia, dal giorno venerdi 25 febbraio 2022, fino 

al giorno 1 marzo 2022, in via  precauzionale, al fine di evitare l’insorgenza di 

nuovi contagi tra gli alunni della  scuola dell’infanzia, con ripresa delle attività 

per il giorno mercoledi 2 marzo  2022; 
 

ORDINA 

La chiusura di tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, per il giorno 

lunedi 28 febbraio 2022 al fine di effettuare una sanificazione in tutti i locali 

scolastici di proprietà dell’Ente; 

 

COMUNICA 

 

CHE la scuola dell’infanzia “don Guanella”, le scuole primaria e secondaria di 

primo grado proseguiranno senza interruzione n e i  g i o r n i  2 5  e  2 6  f e b b r a i o ,  

in quanto non sussiste rischio d i  contagio con riferimento al caso Covid segnalato; 

 
DEMANDA 

Agli uffici Comunale di procedere con gli adempimenti di competenza utili 

all’esecuzione della presente ordinanza. 

DISPONE 

CHE la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, comunicata 

alla Stazione dei Carabinieri di San Fili ed alla Polizia Locale, alla Prefettura, al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Fili, all’ASP di Cosenza e alla 

Provincia di Cosenza 

AVVISA 

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 

gg 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio oppure in via alternativa ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni; 

Dalla Residenza Municipale, 8 novembre 2021. 

 

 

Il Sindaco 

Gregorio Iannotta 


