
C O M U N E    DI    F A L E R N A 

(Provincia di Catanzaro) 
Piazza Municipio – 88042 Falerna  

Tel. 0968/95002 – Fax 0968/95043 
E-mail sindaco@comune.falerna.cz.it   protocollo.falerna@asmepec.it  

 

 

 

Ordinanza n. 171 del 04.11.2020 

OGGETTO  : Ordinanza Contingibile ed Urgente chiusura Istituto Comprensivo di Falerna 
– Plessi di Falerna centro- Castiglione e Falerna Marina  

 

I L   S I N D A C O  

 Premesso che L’organizzazione Mondiale della Sanità, il 30.01.2020 ha dichiarato la 

pandemia COVID –19 (Coronavirus), un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza 

internazionale; 

 Visto il D.L. 23 febbraio 2020 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 dell’08.03.2020 e del 

09.03.2020 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 dell’08.03.2020 “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 n.4 del 10.03.2020 “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 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”; 
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 Vista l’ordinanza n. 7 del 14.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, co. 3 

della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti 

relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”: 

 Vista l’ordinanza n. 29 del 13.04.2020 del Presidente della Regione Calabria “Ulteriori 

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: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 

03.05.2020; 

 Vista l’ordinanza n. 38 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Calabria “Ulteriori 

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: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella 

Regione Calabria”; 

 Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 30.06.2020 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 09.07.2020 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

 Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 24.07.2020 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

 Vista la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0032850 del 12.10.2020; 
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 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; 

 Visto il DPCM del 03.11.2020“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19; 

 Tenuto conto che con pec protocollo  n. 2398 del 04.11.2020, il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto “Comprensivo Falerna – Nocera Terinese”, ha comunicato che un 

insegnante è risultata positiva al tampone molecolare, precisando che la   suddetta 

insegnante è stata in contattato con i bambini della scuola dell’infanzia delle Sezioni di 

Falerna Centro, Castiglione e nel plesso di Falerna Scalo,  nonché con i collaboratori 

scolastici e le insegnanti in servizio . 

 Preso atto altresì che il dirigente scolastico ha reso noto che l'insegnante in questione 

è stata in contatto  diretto con  ulteriori   insegnanti e collaboratori scolastici che 

operano anche in classi differenti da quella presso la quale normalmente opera anche 

di ordine e grado differente, con il concreto rischio che vi sia potenzialmente  una 

diffusione estesa del contagio a tutta la popolazione scolastica frequentante le strutture 

dell’istituto  “Comprensivo Falerna – Nocera Terinese” presenti sul territorio comunale 

di Falerna. 

 Preso atto ancora che sempre  il Dirigente scolastico, ha comunicato che molti bambini 

della scuola dell’infanzia di Falerna centro e nel plesso di Falerna Marina, hanno fratelli 

e sorelle nella scuola primaria e secondaria. 
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 Tenuto conto della conversazione telefonica odierna con il Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, vista l’evoluzione della 

situazione epidemiologica relativa al Covid – 19, visto i ritardi nelle procedure di 

processo dei tamponi; 

 Ravvisata, pertanto, la necessità, di adottare idoneo provvedimento a tutela della 

salute pubblica disponendo la sospensione temporanea di tutte le attività didattiche di 

ogni ordine e grado dell’istituto “Comprensivo Falerna – Nocera Terinese” svolte 

nell’ambito del Comune di Falerna; 

 Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le 

condizioni di eccezionalità ed urgente di tutela della salute pubblica; 

 Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs.vo 267/2000; 

ORDINA 

- La sospensione temporanea di tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado 

dell’istituto “Comprensivo Falerna – Nocera Terinese” svolte nell’ambito del Comune 

di Falerna, per 10 giorni consecutivi a far data del 05.11.2020 al 

15.11.2020(incluso); 

- conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, si rinvia alla 

dirigenza dell’istituto “Comprensivo Falerna – Nocera Terinese” la valutazione di 

procedere con la riattivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire la 

continuità scolastica in modo strutturato e organizzato; 

D I S P O N E  

 

mailto:sindaco@comune.falerna.cz.it
mailto:protocollo.falerna@asmepec.it


C O M U N E    DI    F A L E R N A 

(Provincia di Catanzaro) 
Piazza Municipio – 88042 Falerna  

Tel. 0968/95002 – Fax 0968/95043 
E-mail sindaco@comune.falerna.cz.it   protocollo.falerna@asmepec.it  

 

 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on- line e sul sito web del 

Comune di Falerna. 

Che,  copia del presente provvedimento venga: 

a)-NOTIFICATA : 

 Alla Prefettura di Catanzaro; 

 All’Ufficio Scolastico; 

 Al Comando Polizia Municipale di questo Comune; 

 Alla Stazione dei Carabinieri di Falerna. 

A V V E R T E 

che il responsabile del procedimento è il Sindaco in qualità di responsabile dell’ufficio e 

dei servizi di Polizia Municipale. 

che dalla data di pubblicazione contro la presente ordinanza è ammesso ricorso: 

     -entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (Legge  

      06.12.1971, n.   1034) - oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

I N C A R I C A 

La Forza Pubblica locale di curare l’esecuzione della  presente Ordinanza. 

                                                                                           

                                                                                                    Il Sindaco 

   Prof. Ing. Daniele Menniti 
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