COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 DEL 07-01-2022 - Registro Generale n. 1

Ufficio proponente: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
Sospensione attività didattiche periodo 10\19 gennaio 2022

IL SINDACO
Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 ed in
particolare la proroga dello stato d’emergenza nazionale al 31 marzo 2022 deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2021;
Richiamate tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, comprese le ordinanze del Ministro
della Salute e tutt’ora vigenti;
Vista la nota dell’ASP di Siracusa – Direzione Sanitaria del 04/01/2022 acclarata al protocollo
dell’Ente il 04/01/2022 al n. 128 con la quale l’Autorità Sanitaria comunica che questo
Comune, ha subito un aumento di nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19, che rapportati alla
popolazione residente ha determinato un tasso di incidenza pari a 753/100.000, per il periodo di
riferimento dal 26 dicembre al 1 gennaio 2022, ovvero superiore al limite di 250/100.000
abitanti, e che nonostante allo stato attuale non siano applicabili le misure di contenimento
previste dal DL 23 luglio 2021 n. 105, (percentuale degli immunizzati corrisponde ad una
copertura vaccinale di tutta la popolazione over 12 è superiore al 70% ( 76,8%) e della
popolazione over 60 superiore a 80% (87,6%), sarebbe auspicabile attivare alcune misure di

prevenzione limitative “degli assembramenti soprattutto nella popolazione giovanile”.
Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del
07\01\2022 art. 2 Disposizioni per il sistema scolastico;
Visto il parere tecnico sanitario prot. 1008\CGC del 07\01\2022 emesso dall’ ASP Siracusa di
cui all’art 2 dell’ordinanza citata del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 07\01\2022
Dato atto che la situazione epidemiologica di Canicattini Bagni sta evolvendo in modo
preoccupante. Il numero dei positivi sul territorio di Canicattini Bagni , ufficialmente
comunicati dall’ASP di Siracusa, è particolarmente aumentato, dai 90 positivi il 5 gennaio, 195
positivi oggi 7 gennaio, di cui una buona parte riguarda la popolazione al di sotto dei 20 anni;
Ritenuto che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione
negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Canicattini Bagni, occorra adottare
ulteriori misure di prevenzione in occasione della riapertura delle scuole giorno 10 gennaio
2022;
Considerato che è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la
salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibili
ed urgente diretto a contrastare l’evoluzione della pandemia con la riapertura in presenza delle
scuole, prescrivendo la sospensione totale delle attività didattiche in ogni ordine e grado,
compresa scuola dell’infanzia e asilo nido, con conseguente adozione della DAD secondo i
protocolli in vigore per un periodo non superiore ai dieci giorni;
Visto il D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato
conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
Dato atto che il Sindaco, all’interno di funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge nei limiti
territoriali di competenza, ove ne sussista la necessità può adottare con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali e dell’ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere
contingibile e urgente di cui all’art. 50 comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, in materia d’igiene e
sanità pubblica di ordine e sicurezza pubblica con l’onere di vigilanza perché Autorità Locale
Igienico Sanitaria, di incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana;
Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una
esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
Ritenuto di dover intervenire a tutela della salute dei cittadini del territorio
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,
la sospensione totale delle attività didattiche in tutte le scuole presenti sul territorio comunale ,
di ogni ordine e grado, compresa scuola dell’infanzia e asilo nido , con conseguente adozione
della DAD secondo i protocolli in vigore per il periodo dal 10 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022.
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Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso
di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
INFORMA
I trasgressori saranno sanzionati con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 4
del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pari ad una somma da € 400,00 a € 3.000,00.
Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4,
comma 3 del decreto-legge n. 1927020
Avverso la presente ordinanza potrà essere presentato, entro 30 giorni, ricorso gerarchico
presso la Prefettura di Siracusa, entro 60 ricorso amministrativo al T.A.R. ed entro 120 giorni
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, altresì entro 60 giorni al Giudice
Ordinario.
DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio online e sulla sezione
trasparenza del sito telematico dell’Ente e trasmessa, ognuno per la propria competenza con
l'obbligo di osservarla e farla osservare:






Alla Prefettura di Siracusa - pec: protocollo.prefsr@pec.interno.it;
Alla locale Stazione dei Carabinieri - email: stsr418290@carabinieri.it
Al Comando di Polizia Municipale - poliziamunicipale@comune.canicattinibagni.sr.it
Al Dirigente Scolastico I I.C. Verga pec:sric816003@pec.istruzione.it
Al dirigente Scolastico Liceo Scientifico pec: srps150001@pec.istruzione.it
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
MICELI MARILENA
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