
 

 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
ORDINANZA N.  000001     Lì: 18.01.2021    
 
OGGETTO:PROVVEDIMENTO  DI  CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL 
CONTENIMENTO   SUL   TERRITORIO   COMUNALE   DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA  
COVID-19.  SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN PRESENZA NEL 
PLESSO SCOLASTICO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 19 AL 31 GENNAIO 2021.       
 

 

   

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”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 pubblicata nella G. U. N. 248 DEL 
07/10/2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03/12/2020, avente ad 
oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»"; 
 
VISTE le Ordinanza del Ministero della Salute 8 gennaio 2021, recanti “Ulteriori misure urgent9i in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, 
con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e sono state confermate le 
misure restrittive in materia anche di spostamenti delle persone fisiche; 
  

 
 



 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de 14 gennaio 2021, avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

 

      VISTE le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 
dicembre 2020,  n. 4 del 5    gennaio 2021 e n. 10  del 16 gennaio 2021 recante “ Ulteriori misure di 
prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica”; 

 
CONSIDERATO che, in base ai dati comunicati dall’ASP di Messina, si è registrato un incremento dei 
contagi da COVID-19 in tutta la provincia di Messina; 
 
 EVIDENZIATO, sul punto, che l’Ufficio straordinario per l’emergenza territoriale da COVID-19 per la 
provincia di Messina, con nota prot. n.  002/C.A./2021 del 04/01/2021 a firma del Commissario ad 
acta, indirizzata a tutti i Sindaci, ha programmato l’effettuazione di screening  per la popolazione 
scolastica, personale docente e ATA, in vista di una eventuale ripresa delle attività didattiche in 
presenza; 
 
PRESO ATTO che, sul territorio comunale, l’effettuazione dei suddetti  screening deve essere ancora 
espletata e pertanto, non si è ancora in possesso di un report aggiornato sull’incidenza dei contagi 
nella popolazione scolastica; 
 
VISTA, inoltre, la comunicazione dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
professionale prot. n. 0033/GAB del 08/0112021, con la quale si dispone che i Sindaci, ove 
dovessero ricorrere accertate condizioni locali di particolare e specifico rischio sanitario, potranno 
disporre, nel territorio di propria competenza la sospensione delle attività didattiche in presenza, 
fatta salva la facoltà ai Dirigente scolastici di ammettere in presenza, indipendentemente dai periodi 
di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali;   

 

       RILEVATO che l'avvio delle attività scolastiche in presenza determina necessariamente un aumento 
esponenziale degli spostamenti della popolazione, non solo in ambito comunale ma anche 
comprensoriale; 

  

        RITENUTO necessario, nelle more che l'ASP completi le suddette procedure di screening sanitario e 
che si abbia ufficiale contezza anche delle risultanze del monitoraggio della popolazione scolastica 
avviato dal Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato della Salute, disporre a scopo precauzionale ed in via 
temporanea la proroga della sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle scuole dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado dal 19al   31 gennaio 2021; 

 

EVIDENZIATO che il diritto alla salute dei cittadini ed il diritto allo studio, entrambi 
costituzionalmente tutelati, possono comunque essere contemperati, nel caso di specie, mediante la 
prosecuzione della didattica a distanza, tra l'altro già adottata nella fase emergenziale;  

 
RIBADITO che resta sempre garantita la possibilità̀ di svolgere attività in presenza, qualora sia 
necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del 
Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con 
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 



 

 

 
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura possibile di contenimento e 
gestione adeguata, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili 
situazioni di pregiudizio per la collettività; 
 
CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura precauzionale e preventiva 
per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19; 

 
RITENUTO che ricorrono le condizioni urgenti e indifferibili per adottare il presente provvedimento 
per motivi di igiene e sanità pubblica; 
 
VISTO l’art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
O R D I N A 

 

- la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado, con ricorso alla didattica a distanza, dal 19 al 31 gennaio 2021; 
 
-  resta sempre garantita la possibilità̀ di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di 
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134  del 9 
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata; 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente Ordinanza, oltre alla pubblicazione all’Albo on line, venga trasmessa:  
 

1. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. La Cauza” di Novara di Sicilia; 
2. Alla Prefettura di Messina;  
3. Alla locale Stazione dei Carabinieri; 

 
AVVERTE 

 
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso 
avverso il presente provvedimento: 
 
     • entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei  termini  e modi previsti  

dall'art. 29 e segg. del D. Lgs. 2 luglio 2010  n. I 04; 
     •entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall 'art. 8 e segg. del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana. 
 
Novara di Sicilia, 18 gennaio 2021 

 
Il Sindaco 

Dott. Girolamo Bertolami 


