
 

 
Città Metropolitana di Catania 

 

Ordinanza Sindacale n. 12 del 22/05/2021 
 

Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità. Chiusura cautelativa delle attività didattiche di 
tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Basso” dal 24 al 28 maggio  2021. 

IL SINDACO 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che proroga alla data del 31 luglio 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 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 risulta in aumento soprattutto tra i ragazzi; 
VISTA la comunicazione del 16/05/2021 da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

“S. Basso”, trasmessa a questo Ente, all’A.S.P. 3 - Catania e all’U.S.C.A. di Palagonia, nella quale evidenzia che 
sono stati segnalati 4 casi di alunni positivi alle varianti del COVID, che ha comportato 4 provvedimenti di 
quarantena disposti dall’ASP; 

CHE i casi riguardano sia classi della scuola primaria, con la quarantena per 7 docenti e 5 collaboratori 
scolastici, sia classi della scuola secondaria di primo grado, con la quarantena per 16 docenti e 2 collaboratori 
scolastici; 

CONSIDERATO che con detta nota il Dirigente scolastico della Scuola “Salvo Basso” di Scordia ha 
dichiarato che l’istituto non può attualmente garantire il regolare svolgimento delle lezioni, né adeguata 
sorveglianza, vigilanza, pulizia e sanificazione quotidiana dei locali; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 16/05/2021 che ordinava la chiusura cautelativa di tutti i plessi 
scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Basso” dal 17 al 21 maggio 2021; 

TENUTO CONTO che dallo screening di massa per gli studenti della Scuola “S. Basso” di oggi 22/05/2021, 
presso l’area mercatale di Scordia, sta registrando ancora casi di alunni positivi; 

CHE a fronte dei dati denunziati sul contagio si attendono indicazioni e disposizioni da parte dell’A.S.P. 3 – 
Catania e dell’U.S.C.A. di Palagonia; 

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 nelle more che vengano emanati i provvedimenti dell’A.S.P. 3 – Catania e dell’U.S.C.A. di Palagonia, si 
rende necessario ed urgente intervenire prolungando la chiusura cautelativa delle attività didattiche di tutti i plessi 
scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Basso” dal 24 al 28 maggio 2021; 

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 cautelativa delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “S. 
Basso” dal 24 al 28 maggio 2021, nelle more che vengano emanati i provvedimenti dell’A.S.P. 3 – Catania e 
dell’U.S.C.A. di Palagonia, invitando la Dirigente Scolastica ad attivare la didattica a distanza; 

 l’immediata sanificazione di tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Basso”. 

 D I S P O N E 
che il presente provvedimento venga comunicato: 
- alla Prefettura di Catania; - all’A.S.P. 3 - Catania; - all’U.S.C.A. di Palagonia; 
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Basso”; - alla Stazione dei Carabinieri; 
- al Comando della Polizia Municipale; -  all’Ufficio Tecnico Comunale. 

    Scordia, lì 22/05/2021 

 


