
 

 
Città Metropolitana di Catania 

 

Ordinanza Sindacale n. 40 del 28/11/2021 
 

Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità. Emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Sospensione cautelativa delle attività didattiche per il giorno 29 Novembre 2021 degli Istituti 
Scolastici, pubblici e privati, delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 

IL SINDACO 

VISTA la Legge 16/09/2021, n. 126 di conversione del D.L. 105/2021, che proroga alla data del 31 
dicembre 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 nel Comune di Scordia 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 dallo screening, con tamponi rapidi, di oggi domenica 28/11/2021 riservato alla popolazione scolastica 
dei due Istituti Comprensivi Statali, “G. Verga” e “S. Basso”, continuano ad emergere ulteriori casi di positività al 
Covid-19 con un significativo incremento tra i bambini;  

IN ATTESA delle valutazioni delle autorità sanitarie sui risultati degli screening di questi giorni, in merito al 
protocollo regionale che regolarizza le eventuali chiusure e/o sospensioni; 

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 sospensione delle 
attività didattiche per il giorno 29/11/2021 degli Istituti Scolastici, pubblici e privati, delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado, 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 sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

O R D I N A 

in attesa delle competenti valutazioni delle autorità sanitarie, la sospensione cautelativa delle attività didattiche per 
il giorno 29/11/2021 degli Istituti Scolastici, pubblici e privati, delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
1° grado, da intendersi inclusi gli asili nido, invitando i Dirigenti Scolastici ad attivare la didattica a distanza. 

 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; 
- ai Dirigenti Scolastici; 
- al Comando della Polizia Municipale. 

    Scordia, lì 28/11/2021 

                          Il Sindaco 
                   F.to   Barchitta Francesco  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


