COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE
N. 1

del 12-01-2022

OGGETTO: Chiusura di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ivi compresi gli
asili nido, con attivazione della didattica a distanza, dal 13 al 15 Gennaio 2022.

SINDACO

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga alla data del 31 marzo 2022, su tutto
il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che sono stati emanati numerosi decreti legge e d.p.c.m. recanti misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
TENUTO CONTO che il trend dei contagi da Covid-19 nel Comune di Grammichele risulta in forte
aumento tra la popolazione e che tale situazione potrà evolversi con ulteriori provvedimenti di limitazione
della popolazione da parte del Presidente della Regione Siciliana;
CHE il Governo Regionale ha modificato il calendario scolastico rinviando dal 10/01/2022 al
13/01/2022 il rientro a scuola dopo le festività Natalizie;
CONSIDERATO che pervengono a quest’Amministrazione Comunale numerosissime e continue
esternazioni di forte preoccupazione da parte dei genitori al riavvio delle attività scolastiche in presenza,
dato l’aumento dei numeri di ragazzi positivi al Covid-19 nella nostra cittadina;
SENTITI gli altri Sindaci del Calatino che sono per limitare le attività scolastiche in presenza;
IN ATTESA che le autorità sanitarie effettuano degli screening alla popolazione scolastica per
circoscrivere e mettere freno al diffondersi del virus;
CONSIDERATO che è doveroso per quelle che sono le proprie competenze intervenire in maniera
cautelativa con misure di prevenzione che siano tempestive e idonee, limitando quelle circostanze che
possano contribuire all’incremento del virus e di conseguenza il diffondersi dello stesso nella popolazione
scolastica;
CHE si rende necessario ed urgente intervenire, in maniera precauzionale, disponendo la chiusura
per i giorni 13-14-15 Gennaio 2022 di tutti gli Istituti Scolastici,di ogni ordine e grado, pubblici e privati,
da intendersi inclusi gli asili nido;
RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita: “In particolare, in

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze
contingibili e urgenti sonoadottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
la chiusura per giorni 13-14-15 Gennaio 2022 di tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, da intendersi inclusi gli asili nido, presenti nel nostro territorio, al fine di limitare per le
ragioni esposte in premessa, il rischio della diffusione del virus e induce i Dirigenti Scolastici ad attivare
le attività didattiche mediante la DAD.
DEMANDA
la pubblicazione della presente Ordinanza, oltre che all’Albo Comunale anche sul sito internet dell’Ente,
per la relativa diffusione;

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:
-Al Comando Stazione dei Carabinieri Grammichele;
-Al Comando della Polizia Municipale;
-Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Galilei-Mazzini” Prof. ssa Antonina Satariano;
- Al Dirigente Scolastico I. S. “Majorana Arcoleo” Prof. Giuseppe Turrisi;
- Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico Regionale “R. Libertini” Prof. Santo Digeronimo;
-All’Ufficio Tecnico del Comune Settore 1 e 3 ;
-Al Settore 2;
-All’Asilo Nido Comunale;
-Agli Assessori Comunali.
Inoltre, dispone la trasmissione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto della Città Metropolitana di
Catania.
Dalla Residenza Municipale, 12 Gennaio 2022

IL SINDACO
Greco Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno
e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
Grammichele,
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________
Casale Maurizio

