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ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 12/01/2022
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32 Legge n.
833/1978 per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Sospensione temporanea delle attività scolastiche in presenza nelle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dal 13 al 21 gennaio 2021.
IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la durata di sei mesi,
successivamente prorogata fino al 15 ottobre 2020 con Delibera di Consiglio dei Ministri del
29/07/2020, pubblicata nella G.U. n. 190 del 30/07/2020 ed ulteriormente al 21 gennaio 2021 con
l’entrata in vigore del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, all'art. 1 dispone che “ 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19,
nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte
di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da
un'area già' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della
situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante disposizioni attuative del citato decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 24 del 3 novembre 2020 avente per oggetto “Attivazione del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e gestione dell’emergenza Covid-19”;
RICHIAMATI tutti i successivi provvedimenti, emessi dal Governo nazionale e dalla Regione
Siciliana, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza e per prevenire e
contrastare l’ulteriore trasmissione del virus Covid-19;
VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale è stato prorogato il predetto stato di
emergenza a livello nazionale fino al 31 marzo 2022;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 4 del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti
per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, che recita “Fino al termine di
cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle
disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di
eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. [….]”;

RICHIAMATO, in ultimo il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti
della formazione superiore”, con particolare riferimento all’art. 4 (“Gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”);
CONSIDERATO che a partire dalla metà del mese di dicembre 2021 si è avuta una recrudescenza
della situazione pandemica a livello nazionale, regionale e locale e che, a partire da tale periodo, sono
stati registrati nel territorio comunale di Fiumedinisi oltre 30 casi di positività al Covid-19;
DATO ATTO che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 104 del 22 dicembre 2021 è
stata istituita la c.d. 'Zona Arancione', dal 24 al 31 dicembre 2021 (compreso) per il territorio del
Comune di Fiumedinisi, classificato per tale periodo come “zona ad alto rischio” in virtù dell’elevato
numero di incremento di contagi e della bassa percentuale di popolazione vaccinata rispetto alla media
regionale;
TENUTO CONTO che nel periodo dal 27/12/2021 al 02/01/2022, dai dati riportati nel Bollettino
settimanale n. 14 del 06/01/2022 redatto dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico della Regione Siciliana vi è stato un ulteriore incremento di n. 4 casi nel territorio
comunale, determinando un’incidenza pari a 303,95 casi/100 mila abitanti, superando dunque la soglia
limite dei 250 casi/100 mila abitanti;
DATO ATTO che anche nei giorni successivi (3-12 gennaio), stando ai dati estraibili quotidianamente
dalla piattaforma dedicata dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid nella provincia di
Messina e dall’A.S.P. Messina, vi è stato un incremento costante di contagi nel territorio comunale, pari
almeno ad altri 6 concittadini, in numero tale da oltrepassare la predetta soglia limite dei 250 casi/100
mila abitanti;
RILEVATO che la situazione epidemiologica è dello stesso tenore, se non anche di più elevata gravità,
nei restanti Comuni del comprensorio ionico messinese, da considerarsi ormai dal punto di vista socio
economico come una realtà omogenea, indipendentemente dai confini dei rispettivi territori comunali;
RICHIAMATA, a tal fine, la nota prot. n. 158/COM-ME GE/2022/0003921 del 08/01/2022 a firma del
Sindaco del Comune di Messina, nella qualità di Presidente del Distretto Sanitario n. 26, con la quale è
stato richiesto parere all’A.S.P. Messina sull’andamento epidemiologico nei territori dei Comuni del
Distretto medesimo al fine del differimento delle attività didattiche in presenza al 24/01/2022;
VISTA la nota dell’A.S.P. Messina prot. n. 0002573/2022 del 07/01/2022 con la quale sono state
condivise le proposte formulate dallo stesso Sindaco del Comune di Messina nell’ambito del tavolo
tecnico tenutosi presso la Prefettura di Messina in pari data, relative sia alla dichiarazione di ‘Zona
Arancione’ per tutto il territorio della provincia di Messina, sia alla sospensione delle attività scolastiche
di ogni ordine e grado nel medesimo territorio fino al 24/01/2022, in considerazione della situazione
epidemiologica in atto;
VISTA la Circolare interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Istruzione n. 0011 del
08/01/2022, relativa alle modalità di gestione di eventuali casi di positività al virus Covid-19 nella
popolazione scolastica, con la quale si forniscono indicazioni operative “nell’ottica di coniugare
l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il
principio di assicurare la sicurezza sanitaria ed il contrasto alla diffusione del virus [….]”;
TENUTO CONTO altresì delle numerose criticità riscontrate, in particolare nelle ultime due settimane,
in considerazione dell’incremento esponenziale dei contagi su base locale, nel sistema di tracciamento,
monitoraggio, trasmissione dei dati ed esecuzione dei tamponi nell’intero comprensorio della riviera
ionica messinese, situazione che renderebbe in atto estremamente problematica se non di impossibile
attuazione la gestione del protocollo di sicurezza per la prosecuzione della didattica in presenza, come
riportato nei predetti provvedimenti normativi;
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi espresso, di procedere alla sospensione temporanea delle
attività scolastiche in presenza nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di
Fiumedinisi dal 13 al 21 gennaio 2022 (compreso), in via precauzionale ed al fine di limitare il rischio
di diffusione del virus Covid-19 tra la popolazione;
EVIDENZIATO che il diritto alla salute dei cittadini ed il diritto allo studio, entrambi
costituzionalmente tutelati, possono comunque essere contemperati, nel caso di specie, mediante la
prosecuzione della didattica a distanza, tra l’altro già adottata nella fase emergenziale;

RIBADITO che è fatta salva la facoltà ai Dirigenti scolastici di ammettere in presenza,
indipendentemente dai periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi
speciali;
RAVVISATA, per le suddette motivazioni e sulla base del recente trend del numero dei contagi sul
territorio comunale, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza
contingibile ed urgente per la tutela della sanità pubblica ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 833/1978;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 50;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
-

la sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di Fiumedinisi dal 13 al 21 gennaio 2022 (compreso), fatta salva la
facoltà ai Dirigenti scolastici di ammettere in presenza, indipendentemente dai periodi di
sospensioni, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali.

INVITA
-

l’Istituto Comprensivo Alì Terme ad attivare la Didattica a distanza, secondo le modalità
previste dalla vigente normativa in materia, per il periodo suddetto;

DISPONE
 di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza;
 che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente
per 15 giorni consecutivi nonché nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente”;


che copia del presente provvedimento si notifichi:
1. Alla Prefettura - UTG di Messina;
2. All’ASP Messina – Dipartimento di Prevenzione;
3. All’Ufficio Straordinario per l’emergenza territoriale da Covid-19 per la Prov. di Messina;
4. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
5. All’Istituto Comprensivo di Alì Terme;
6. Al Comando Stazione dei Carabinieri di Fiumedinisi;
7. All’Ufficio di Polizia Municipale;
8. All’Assessore alla Salute ed alla Pubblica Istruzione;
9. Al Segretario comunale.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971, davanti
al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo, ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell’art. 23 dello Statuto regionale, entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
Fiumedinisi, 12/01/2022.
IL SINDACO
Dott. Giovanni De Luca
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