
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 3 del 07-01-2022

COPIA

SINDACO

Oggetto: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per il contrasto ed il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19  Differimento
ripresa attività scolastica in presenza al 17 gennaio 2022

Visto l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5
marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19” che dispone: “Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 … le
autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”;

Considerato che il Decreto Legge n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio
2020, n. 35, all’art. 1, comma 2, stabilisce che “Ai sensi e per le finalità di cui al comma  1,
possono  essere adottate, secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalità  al rischio
effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso,
una o piu' tra le  seguenti misure: […] p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di
ogni  ordine  e  grado”;

Visti:

• I D.P.C.M. emanati;

• Le Ordinanze Contingibili e Urgenti emanate dal Presidente della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che
ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza;

Rilevato che i dati relativi alla diffusione del virus Covid-19 nel nostro comune e nell’intero
comprensorio dei Nebrodi sono in costante e preoccupante aumento;

Rilevato che una percentuale elevatissima di positivi viene individuata tra i cittadini in età scolare e
tra i minori non vaccinati che frequentano la scuola primaria;



Considerata l’elevato positività tra docenti ed alunni, unita al fatto che la variante “Omicron” sia
poco sintomatica, potrebbe portare a fare rientrare all’interno delle classi soggetti potenzialmente
positivi;

Considerato che gli inevitabili assembramenti derivanti dalla ripresa dell’attività scolastica
rischiano di provocare gravi ripercussioni nella trasmissione del contagio anche nei servizi di
trasporto pubblico;

Tenuto conto che “assembramenti” tra persone potrebbero verificarsi anche al di fuori dell’attività
scolastica, sia per soggetti in età scolare che per adulti, nello svolgimento di attività ricreative di
varia natura;

Visto il parere del Dipartimento prevenzione del Distretto di Sant’Agata di Militello ASP 5 Messina
del 06/01/2022, a firma del dott. Giuseppe Iannì;

Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque
finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di
differimento della ripresa dell’attività didattica di ogni ordine e grado sul territorio comunale, già
fissata per il 10 gennaio 2022, al 17 gennaio 2022, evitando al massimo lo spostamento della
popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici;

Visto l'art. 32, “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”, della L. 23/12/1978, n.
833;

Visto l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla competenza del Sindaco ad
assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Ritenuto, altresì, di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza
pubblica;

Visto l’art. 69 dell’O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia, il quale dispone in materia di
provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica;

Ritenuto che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente provvedimento
per motivi di salute pubblica;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Il differimento, in via precauzionale della riapertura delle attività didattiche in presenza per1.
il giorno 17 gennaio 2022 di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado,
presenti sul territorio comunale di Sant’Agata di Militello, compresi asili nido pubblici e
privati, salvo eventuale proroga oggetto di ulteriori provvedimenti.
Resta consentita, nelle scuole, l’attività amministrativa e di segreteria.
Per il periodo di efficacia della presente ordinanza, le istituzioni scolastiche avranno cura di
assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale
integrata come da disposizioni vigenti, ivi inclusi i laboratori e l’attività svolta in presenza a
tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni educativi
speciali.



La chiusura, fino al 16 gennaio 2022, di ludoteche e circoli ricreativi, salvo eventuale2.
proroga oggetto di successivi provvedimenti.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
Pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e sul sito web istituzionale del Comune di
Sant’Agata di Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la
massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente.

DISPONE

che l’Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:
Ai Sigg. Dirigenti scolastici;
Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
Al Comando Stazione Carabinieri Sant’Agata di Militello
Al Commissariato P.S. di Sant’Agata di Militello
Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello
All'Asp n. 5;
A S.E. Il Prefetto di Messina;
Al Presidente della Regione Siciliana;
All'Assessorato Regionale della Salute;
Alla Città Metropolitana di Messina.

  Il SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 3 del 07-01-2022 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 07-01-2022 al 22-01-2022.

Sant' Agata di Militello, lì 07-01-2022

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


