
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 12 del 30-01-2021

Oggetto: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA VIRUS COVID-19  CHIUSURA
TEMPORANEA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DELLE
SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 2 FEBBRAIO 2021
-PROROGA ORDINANZA N.7 DEL 22/01/2021.

IL SINDACO
Premesso che
-con la precedente Ordinanza n. 5 del 15 gennaio 2021 è stata disposta, a decorrere dal 18 al 23
gennaio 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuola primaria e secondaria
di primo grado che insistono su questo territorio comunale, per consentire il completamento della
attività di screening sulla popolazione scolastica;
-con successiva ordinanza n. 7 del 22/01/2021 è stata prorogata la suddetta O.S. n. 5/2021;
-che il succitato provvedimento è stato assunto in conformità e alla luce di quanto disposto
dall’Assessorato Regionale della Salute con nota prot. 1482 del 13.1.2021 nella quale si legge
testualmente: “In vista della possibile ripresa, a far data dal 18 gennaio p.v, delle attività didattiche
in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado, l’ordinanza contingibile e urgente n.
5 dell'8.1.2021 del Presidente della Regione Siciliana ha stabilito l'effettuazione di un monitoraggio
dell’andamento della diffusione del contagio da Covid-19, al fine di valutare l’opportunità di una
riapertura dei suddetti istituti scolastici
-che, pertanto, le Ordinanze in premessa si sono rese necessarie al fine di fronteggiare una
situazione imprevedibile causata dai notevoli ritardi nell’avvio della campagna di screening sulla
popolazione studentesca e scolastica, ritenuta di fondamentale importanza dal Assessorato della
Salute e, conseguentemente, per consentire il completamento del monitoraggio;
RITENUTO, altresì, che i dati emersi dall’indagine epidemiologica in ambito scolastico vanno pur
sempre esaminati alla luce di una valutazione più ampia che si estende ad ulteriori elementi, quali:
l’andamento territoriale dell’epidemia, l’alto tasso di infezione nella comunità, i ritardi tra
esecuzione e processazione dei tamponi molecolari da parte dell’ASP, l’insufficiente sistema di
tracciamento dei contatti con le conseguenti tardive prescrizioni delle misure profilattiche
dell’isolamento fiduciario e della quarantena, necessarie ad allontanare tempestivamente dal resto
della comunità i soggetti infetti e quelli ad alto rischio di infezione;
CONSIDERATO, pertanto, che il riavvio delle attività didattiche in presenza richiede da parte
delle autorità sanitarie locali una elevata capacita di rilevazione dei casi e di risposta all’epidemia,
con la conseguenza, quindi che il mantenimento di un’istruzione scolastica in presenza non può che
dipendere dall’adeguatezza delle misure preventive di mitigazione del rischio sanitario adottate
nella comunità in senso ampio;
RICHIAMATI i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state
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adottate varie misure per il contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica derivante
dalla diffusione del virus COVID-19; e da ultimo il DPCM del 14 gennaio 2021, con cui sono state
introdotte misure progressivamente più restrittive in funzione della maggiore incidenza del rischio
epidemiologico certificato nei territori regionali e/o comunali di riferimento;
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana al fine di dettare
ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto a livello;
CONSIDERATO, altresì, che tenuto conto del grado di contagio e di diffusività del virus nel
territorio comunale, si rende necessario adottare ulteriori e più restrittive misure di contenimento
per contrastare la diffusione del contagio;
PRESO ATTO che allo stato è in fase di programmazione lo screening sulla popolazione scolastica
destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie;
RITENUTO che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura per la prevenzione e la
tutela della salute pubblica della comunità in attesa dei risultati delle nuove attività di screening
programmate nei prossimi giorni e dell’evoluzione della curva epidemiologica ;
VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma
2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale
nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso.
VISTI gli arti. 50 e 54 del Tuel;
VISTO l’art.32 della Costituzione e l’art.32 della legge n.833/78;

ORDINA
Per le argomentazioni in premessa citate che si intendono qui integralmente riportate, nel territorio
comunale, per il periodo dal 01/02/2021 al 02/02/2021, per la scuola secondaria di primo grado e
per la scuola primaria, l’attività didattica dovrà essere esercitata esclusivamente a distanza nei modi
e termini disciplinati dalla normativa vigente nell’attesa di operare una ulteriore valutazione
epidemiologica sulla base dell’esito dello screening e dei dati dell’andamento territoriale
dell’epidemia;
I Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia, hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni
portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali.
In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato più
grave, si applicano le sanzioni di cui alla legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che vanno da 400,00 a 1000,00 euro.

AVVERTE
Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sez - Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro
120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
Pubblicazione all’albo Pretorio On-line;
Oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di
comunicazione telematica dell’Ente;
La trasmissione della presente Ordinanza, tramite PEC :
Ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2 del territorio comunale;
Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Ministero della Salute;
Al Presidente della Regione Siciliana;
All’Assessorato Regionale alla Salute;
All’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Alla Prefettura di Messina;
Al Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando;
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Al Comandante della Stazione Carabinieri di Capo d’Orlando;
Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d’Orlando;
Al Comando della Polizia Municipale.

Il Sindaco

F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal     

30-01-2021     al     14-02-2021     per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della

legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono

Ordinanza n. 12 del 30-01-2021 Pag. 3 di 3


