C ITTÀ DI S IRACUSA
Ufficio di Gabinetto

ORDINANZA SINDACALE
N. 1 del 8 gennaio 2022
OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Sospensione delle attività didattiche in
presenza dal 10 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022 nel territorio del
Comune di Siracusa.
*****
IL SINDACO
premesso
che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione
degli agenti virali da COVID-19, con il decreto-legge 24 dicembre 2021 , n. 221, è
stato ulteriormente prorogato (art. 1 comma 1) fino al 31 marzo 2022 lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
che con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 7 gennaio 2022
è stata istituita, dal 9 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022, la zona arancione per i comuni
indicati all'articolo 1 e tra questi il Comune di Siracusa;
che l'articolo 2 (“Disposizioni per il sistema scolastico”) dell'ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana consente ai Sindaci delle c.d. zone rosse o arancioni
ed in “circostanze di eccezionale e straordinarie necessità dovute al rischio
estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica”,
di adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche con
conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non
superiore a 10 giorni ;
che il Direttore Generale del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico - Servizio 9 - con nota del 5 gennaio 2022 n. prot. 577
trasmessa al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore alla Salute e p.c. al
Direttore Generale dell’A.S.P. di Siracusa, ha evidenziato che i dati di incidenza

cumulativa settimanale rilevati a livello regionale, attraverso la base dati del sistema di
sorveglianza ISS consolidati alla data del 4 gennaio 2022, confermano la nota
dell’A.S.P. di Siracusa prot. ASP/05/DSA del 3 gennaio 2022 inviata al fine di adottare
le misure di contenimento;
che nella nota n. prot. 577 è evidenziato il superamento della soglia di incidenza
cumulativa settimanale del 3 gennaio 2022 ed in particolare : ”…. Siracusa 473/100000
ab”;
che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (nota prot. n. 1008/CGC del
7/1/2022) ritiene “allarmante” la situazione epidemiologica nella provincia di Siracusa,
atteso che il tasso di incidenza riguardante l'intera provincia ad oggi è pari a
1152/100.000 ab., di molto superiore al limite previsto di 250/100.000 e che tutti i
comuni della provincia di Siracusa hanno superato la già menzionata soglia ad
eccezione del Comune di Cassaro;
che nella menzionata nota n. prot. 1008 è riportato : “ …. accertato che sempre
il CTS Sicilia, come raccomandato dal DASOE, ha confermato che nell'individuazione
delle zone a maggior rischio di diffusione del contagio dovranno essere tenute in
considerazione oltre che l'incidenza settimanale e la copertura vaccinale con seconda
dose, anche il fisiologico ritardo nei tracciamenti e il mancato raggiungimento di
adeguati standard di copertura con la dose Booster nella platea degli aventi diritto, si
propone che i sindaci dei comuni interessati intraprendano urgenti misure correttive
locali per arginare il fenomeno.”
che con nota del Direttore Generale e del Direttore Sanitario n. prot. 46/DSA del
7 gennaio 2022 trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana, all’Assessorato della
Salute ed ai Sindaci della provincia di Siracusa, l’A.S.P. di Siracusa ha comunicato
che l’incidenza cumulativa per i comuni della provincia di Siracusa e per il Comune di
Siracusa lo stesso risulta “1381/100000” “nella settimana indice dal 30 dicembre 2021
al 5 gennaio 2022”;
che nella menzionata nota n. prot. 46 è evidenziato, con riferimento ad altro
comune che non ha superato l’incidenza cumulativa, quanto segue:“…. dovranno
comunque essere applicate le misure di contenimento, come ad esempio la limitazione

degli assembramenti soprattutto nella popolazione giovanile”;
che alla data del 7 gennaio 2022 la percentuale di positivi della fasce di età 0 –
19 anni è del 21,11 % del totale dei positivi della città di Siracusa;
che l’art. 50 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 dispone che
in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale,
RAVVISATA
1. la necessità di attuare, ogni ulteriori misura precauzionale per prevenire e
contrastare sul territorio del Comune di Siracusa l’ulteriore diffusione del Covid19 nella popolazione scolastica e pertanto di disporre con effetto dal 10 gennaio
2022 e fino al 19 gennaio 2022 per la scuole dell'infanzia, della primaria e della
secondaria di primo e secondo grado, pubbliche, private e paritarie:
a) la sospensione totale delle attività didattiche in presenza con conseguente
adozione della DAD secondo i protocolli in vigore;
b) che sia comunque garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali.
ORDINA
con effetto dal 10 gennaio 2022 e fino al 19 gennaio 2022 :
per la scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo
grado, pubbliche, private e paritarie:
a) la sospensione totale delle attività didattiche in presenza con conseguente
adozione della DAD secondo i protocolli in vigore;
b) che sia comunque garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali.
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:
- ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici,
privati e paritari;
- all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Siracusa;
- al Questore;
- al Comandante dei Carabinieri;
- al Comandante della Polizia Municipale;
- al Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
Ai sensi dell’art. 3 u.c. L.R. 7/2019 si precisa che avverso la presente Ordinanza è
possibile proporre ricorso, alternativamente, al T.A.R. della Sicilia – sezione di Catania
– o al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione.
Dalla residenza comunale lì 08.01.2022
IL SINDACO
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