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ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 05/05/2021
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. Proroga sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

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;
RICHIAMATI 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;
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”;
VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04/11/2020,
avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03/12/2020,
avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»”;
VISTO il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19/12/2020;
VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, con il quale
è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e sono state confermate le misure
restrittive in materia anche di spostamenti delle persone fisiche;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 45 del 23 febbraio 2021;
VISTO il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2021, avente
ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 79 dell’1 aprile 2021;
VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 96 del 22 aprile 2021;
VISTA la Circolare dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia del 10 novembre 2020, secondo cui
le scuole sono tenute ad attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia
necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche
contingenti;
DATO ATTO che in data 13/04/2021 la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Alì Terme ha
comunicato la sospensione dell’attività didattica in presenza per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola
Primaria di Fiumedinisi, aventi sede nel Plesso “S. Domenico Savio”, a far data 14/04/2021, a seguito
della positività al test antigenico per la presenza dell’antigene del virus SARS-CoV-2 di un insegnante e
di un operatore scolastico del Plesso medesimo;
CONSIDERATO che, a seguito delle attività di monitoraggio (screening) sulla popolazione residente e
sugli alunni, docenti e collaboratori del Plesso scolastico “S. Domenico Savio”, tramite effettuazione di
tamponi antigenici e molecolari, finalizzati al tracciamento della presenza del virus SARS-CoV-2, si è
accertata una notevole diffusione del predetto virus tra la popolazione che, allo stato attuale, determina
la presenza di n. 152 persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (11,50% della popolazione
residente);
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 46 del 22/04/2021, con la quale è stata
disposta l’istituzione della c.d. “Zona Rossa” in tutto il territorio comunale di Fiumedinisi, ai sensi del
D.L. 1 aprile 2021, n. 44, dal 24 aprile al 5 maggio 2021;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 7 del 18/04/2021, con la quale è stata disposta la sospensione
delle attività scolastiche in presenza nella Scuola Secondaria di I grado di Fiumedinisi dal 19 al 24
aprile 2021, e n. 9 del 25/04/2021, con la quale è stata prorogata la sospensione delle attività scolastiche
in presenza nella Scuola Secondaria di I grado di Fiumedinisi dal 26 aprile al 5 maggio 2021
(compreso);
DATO ATTO che, a seguito di motivata richiesta da parte del Comune di Fiumedinisi e di relativo
parere emesso dall’ASP di Messina, in data odierna è stata richiesta la proroga delle misure relative alla
c.d. “Zona Rossa” in tutto il territorio comunale, ai sensi del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, dal 6 al 12
maggio 2021 (compreso);
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 52 del 05/05/2021, con la quale è stata
disposta la proroga della c.d. “Zona Rossa” in tutto il territorio comunale di Fiumedinisi, ai sensi del
D.L. 1 aprile 2021, n. 44, dal 6 al 12 maggio 2021 (compreso);
RITENUTO opportuno, per quanto innanzi espresso, di procedere alla proroga dei termini della
sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado di Fiumedinisi, al fine di limitare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 tra la
popolazione, dal 6 al 15 maggio 2021 (compreso), riservandosi di valutare ulteriore proroga in funzione
dell’andamento della situazione epidemiologica a livello comunale;
VISTA la Circolare prot. n. 1147 del 6 aprile 2021 dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della
Formazione professionale, in merito alla applicazione dell’articolo 2 del Decreto-Legge n. 44/2021 che,
per la chiusura delle attività scolastiche in caso di rischio estremamente elevato di diffusione del
contagio nella popolazione scolastica, dispone che “rimane comunque salva la facoltà dei sigg. Sindaci,
laddove siano documentate condizioni di eccezionale diffusione del virus e di elevato rischio per la
salute pubblica, la possibilità del ricorso alla didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado,
previo acquisito e motivato parere delle competenti Autorità sanitarie”;
SENTITI il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Alì Terme e l’Azienda Sanitaria Provinciale
di Messina;
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 proroga della sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado di Fiumedinisi dal 6 al 15 maggio 2021 (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.

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, 05/05/2021.
IL SINDACO
Dott. Giovanni De Luca
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