COMUNE

DI

RACCUJA

- CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA ORDINANZA SINDACALE N. 01

DEL 07/01/2022

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus
covid-19 – chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale

IL SINDACO
VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020
n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19" che, al comma 1, dispone: ...omissis... "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19
le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";
VISTI:
✓ I DPCM emanati;
✓ Le Ordinanze Contingibili e Urgenti emanati dal Presidente della Regione Siciliana
✓ nonché le Circolari del Ministero della Salute;
CONSIDERATO che i dati pervenuti in questi giorni dalle competenti autorità sanitarie
evidenziano un incisivo aumento dei casi di positività al COVID-19 anche sul nostro territorio;
RITENUTO di dover assumere conseguenti iniziative volte a contrastare con la massima efficacia
possibile la diffusione del contagio da Covid-I 9;
VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il
contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed
in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
VISTO il decreto-legge del 14 dicembre 2021 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo
2022 lo stato di emergenza;
CONSIDERATA la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati
all'incremento dei casi di positività accertata tra la popolazione locale;
CONSIDERATO CHE
✓ nel periodo delle festività Natalizie, si è registrata una brusca impennata dei contagi in tutto

il territorio comunale;
✓ nel mese di dicembre la diffusione del virus nel territorio comunale ha colpito in primis le
istituzioni scolastiche locali;

✓ in tutto il territorio del distretto sanitario D30, la situazione epidemiologica è in continuo

peggioramento;
✓ che nelle scuole locali il tasso di vaccinazione degli alunni assume portata marginale;
✓ in tutto il territorio nazionale la curva dei contagi è in crescita ed il numero dei soggetti

positivi in età scolare è a considerarsi maggioritario;
✓ tanto i Dirigenti Scolastici, quanto i Sindaci e l’ANCI hanno chiesto al Governo Nazionale e

Regionale di rivedere la decisione sulla riapertura in presenza delle scuole in un momento
così delicato, ma allo stato nessuna decisione in merito è ancora stata comunicata;
✓ il sistema sanitario, vista la gravità della situazione, non è in grado di garantire screening di

massa sulle scuole;
✓ il Presidente della Regione aveva già posticipato il rientro a scuola al 10/01/2022;

CONSIDERATO
✓ che tutto il territorio nazionale è tutt’ora interessato dall’emergenza dovuta alla diffusione

dei casi da Covid -19 (Coronavirus);
✓ che vi è, la necessità di contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19

ed il carattere diffusivo dell'epidemia;
✓ che il Distretto Sanitario D30 con propria nota ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione di

Patti – ASP Messina, un parere sulla possibilità di posticipare il rientro in presenza degli
alunni nelle scuole del territorio;
✓ che il Dipartimento con nota prot. 24/ucip in pari data, ha preso atto della predetta richiesta

ravvisando l’opportunità di adottare le giuste misure di prevenzione e facendo presente che
si è in attesa dell’esito della riunione del CTS presso la Prefettura;
✓ che nelle more che il CTS, il Prefetto ed il Presidente della Regione adottino provvedimenti

in merito, va disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado almeno per una
settimana;
ATTESA la necessità di impartire disposizioni organizzative per l’attuazione delle misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in virtù ed
esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;
ATTESA, la necessità e l’urgenza di contenere l’insorgenza e la diffusione del virus, per evitare
situazioni di potenziale rischio e pregiudizio per la salute pubblica nonché al fine di garantire la
sicurezza degli alunni, delle famiglie, dei docenti e dei dipendenti;
SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo e i Sindaci dei Comuni le cui scuole
afferiscono all'Istituto Comprensivo di Castell'Umberto;
RITENUTO
che va tutelato tanto il Diritto allo Studio quanto quello alla Salute, come da dettato costituzionale;

✓ necessario precludere l’accesso ai plessi scolastici per almeno una settimana a partire dal

10/01/22, giorno previsto per il rientro a scuola dalle festività natalizie;
✓ che, pertanto, appare opportuno ordinare la chiusura dei due Plessi Scolastici di presenti sul

territorio comunale dal 10/01/22 al 16/01/22;
VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le
motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale
15-03-1963, n. 16;
VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11.12.91,
n.48;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.98 e n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’art.32 della L. 833/1978 e ss.mm.ii.;
VISTA l’ulteriore, vigente disciplina giuridica di settore;

ORDINA
1)
In via precauzionale e provvisoria, la sospensione fino al 16 gennaio 2022 dell’attività in
presenza delle scuole di ogni ordine a grado presenti sul territorio;
2)
Salvo diversa disposizione le attività in presenza delle scuole presenti sul territorio
comunale riprenderanno a partire dal 17.01.2022;

DISPONE
Di trasmettere, copia della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di
Castell'Umberto, alla prefettura di Messina, all’ASP di Patti, al Servizio di Polizia Municipale, alla
locale Stazione Carabinieri, all’Assessore Regionale per la Salute, all’Assessore Regionale per
l’Istruzione e la Formazione Professionale.
Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito informatico del Comune.

AVVERTE
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro 120 giorni dalla
suddetta pubblicazione D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).
Raccuja, lì 07/01/2022
IL SINDACO
Avv. Ivan Martella
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