
 

Comune d i  Guardava l le  
(Prov. di Catanzaro) 

 Tel. 0967/82067  Mail -  protocollo@comune.guardavalle.cz.it  Pec -  protocollo.guardavalle@asmepec.it 

 

ORDINANZA n. 32 del 04.03.2022 

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Sospensione attività 

scolastiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Guardavalle. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(con i poteri del 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 recanti misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

VISTO il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, con il quale è stato prorogato fino al 30 marzo 2022, lo stato 

d’emergenza; 

 

VISTA la nota, atti comunali Prot. n. 1561 del 04/03/2022, del Dirigente Scolastico – Istituto Comprensivo 

“Aldo Moro” Guardavalle con la quale comunica “ Si segnala con la presente che nell’ultimo periodo si sta 

verificando una recrudescenza preoccupante dei casi di positività Covid-19 all’interno dell’Istituzione 

Scolastica. Ad oggi i casi di positività certificati sono: 

SCUOLA PRIMARIA DI GUARDAVALLE MARINA -  Docenti: 3 - Alunni: 3  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUARDAVALLE MARINA - Alunni: 9  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GUARDAVALLE CENTRO - Alunni: 1  

SCUOLA PRIMARIA DI GUARDAVALLE CENTRO -  Alunni: 1  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUARDAVALLE CENTRO - Alunni: 1 - Collaboratori 

scolastici: 1 

TOTALE CASI: 19 (di cui 12 nelle sole ultime 24 ore). Altri alunni con sintomi sono in attesa di risultato 

tampone. 

 

Visto l’Art. 50 del T.U.E.L.  

 

ORDINA 

 

La sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado ricadenti 

nel territorio comunale dal 05/03/2022 al 14/03/2022. 

 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto 

dall’art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato. 

 

DISPONE 

 

La Trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, all’Istituto Comprensivo “ Aldo Moro”,  

alla scuola dell’infanzia Paritaria “San Giovanni Bosco”, alla Stazione dei Carabinieri, al dipendente di Polizia 

Locale, loro sedi e all’Albo Pretorio per la pubblicazione; 

 

Comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di 

Catanzaro oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 

    

            La Commissione Straordinaria 

                 F.to (Campini-Currà-Rotella) 

       


