
 

 

Città Metropolitana di Catania 
 

Ordinanza Sindacale n. 2 del 07/01/2021 
 

Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità. Chiusura temporanea dei plessi 
scolastici di ogni ordine e grado pubbliche e private nei giorni 8 e 9 gennaio 2021. 

 
IL SINDACO 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 Ottobre 2020 che proroga alla data del 31 Gennaio 
2021, 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 recanti misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il D.P.C.M. del 03/12/2020 le cui disposizioni si applicano a far data del 04/12/2020 e sono 
efficaci sino al 15/01/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie 
attività trattate; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 4 del 05/01/2021 di 
proroga al 15/01/2021 dell’Ordinanza n. 64 del 10/12/2020; 

TENUTO CONTO che il trend dei contagi da Covid-19 risulta in aumento e considerate le 
innumerevoli segnalazioni di allarme generalizzato pervenute da cittadini genitori di studenti di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private; 

CONSIDERATO che a fronte di dati sul contagio si attendono preannunciate indicazioni da parte del 
Governo Nazionale e Regionale; 

CONSIDERATO che è doveroso per quelle che sono le nostre competenze intervenire 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, nelle more 
che vengano emanati i provvedimenti del Governo Nazionale e di quello Regionale, si rende necessario ed 
urgente intervenire mediante una chiusura temporanea nei giorni 8 e 9 gennaio 2021, di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado pubbliche e private, da intendersi incluse le scuole dell’infanzia e 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 sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

O R D I N A 

la chiusura temporanea dei plessi scolastici di ogni ordine e grado pubbliche e private, incluse le 
scuole dell'infanzia e gli asili nido, nei giorni 8 e 9 gennaio 2021, nelle more che vengano emanati i 
provvedimenti del Governo Nazionale e di quello Regionale. 

 D I S P O N E 
che il presente provvedimento venga comunicato: 

- alla Prefettura di Catania; 
- ai Dirigenti Scolastici; 
- alla Stazione dei Carabinieri; 
- al Comando della Polizia Municipale. 

     
    Scordia, lì 07/01/2021 

 


