
 

CITTÀ DI SIRACUSA 

Ufficio di Gabinetto  

  

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 3 del 12 gennaio 2022 

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 13 al 

19 gennaio 2022 nel territorio del Comune di Siracusa.  

***** 

IL DIRIGENTE 

del SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

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'art. 1 e tra questi il Comune di Siracusa; 

CHE l'art. 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 1.152/100.000 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 “1.381/100.000” “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»; 

VISTA l’Ordinanza sindacale N. 1 del 8 gennaio 2022 recante “Emergenza Covid-19 - Sospensione delle attività 

didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022 nel territorio del Comune di Siracusa”. 

VISTA l’Ordinanza sindacale N. 2 dell’8 gennaio 2022 con cui è stata disposta la revoca della suddetta Ordinanza 

N. 1; 

VISTA la nota prot. 1953 del 12 gennaio 2022 con la quale il Sindaco di Siracusa ha comunicato all’A.S.P. di 

Siracusa che «ritiene necessario ed opportuno acquisire da codesta Azienda gli elementi e/o le valutazioni di natura 

“tecnico sanitario” per comprendere se occorra valutare provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in 
presenza». 

VISTA la nota di riscontro prot. n. 62/DSA del 12 gennaio 2022 con cui il Direttore Sanitario dell’A.S.P. di Siracusa 

trasmette la valutazione acquisita dal Responsabile Gruppo Covid Aziendale, dott. Ugo Mazzilli, che: «comunica 
alle S.S.L.L. che nel capoluogo aretuseo, anche nell'attuale settimana di riferimento, il numero di nuovi casi è 

elevatissimo e precisamente n. 1797 con un tasso di incidenza cumulativo pari a 1552/100.000 ab. Considerata 
quindi l'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 1/2022, con quale anche la Città di Siracusa veniva 

dichiarata in zona arancione, e avendo accertato che la diffusione del virus in tutta la provincia sta prevalentemente 

colpendo le fasce di età giovanili con focolai e cluster importanti, con la presente si ribadisce, ai sensi dell'art. 2 
della medesima Ordinanza del Presidente – On. Sebastiano Musumeci, l'attualità della precedente mia relazione 

trasmessa a codesta spettabile direzione generale con nota n. 1008 del 7 gennaio 2022, tramite la quale il sindaco 
Francesco Italia aveva già emanato specifica ordinanza sindacale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

del capoluogo. In considerazione, altresì, che la situazione epidemiologica anche negli altri comuni elencati nel 

citato provvedimento presidenziale, non è affatto mutata anzi oserei dire peggiorata, la stessa di protocollo n. 1088 

rimane valida qualora anche i loro primi cittadini decidessero di inoltrare all'A.S.P. di Siracusa analoga richiesta 

di parere come quella trasmessa dal sindaco della Città di Siracusa»; 

CHE l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 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 la necessità di attuare, ogni ulteriori misura precauzionale per prevenire e contrastare sul territorio 

del Comune di Siracusa l’ulteriore diffusione del Covid-19 nella popolazione scolastica e pertanto di disporre con 

effetto dal 13 gennaio 2022 e fino al 19 gennaio 2022 per le 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. 

PROPONE 

per le scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado, pubbliche, private e paritarie, 

con effetto dal 13 al 19 gennaio 2022: 

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. 

 

IL DIRIGENTE 

arch. Gaetano Brex 

 

 



 

IL SINDACO 

 

VISTA la proposta del Dirigente del Settore Istruzione e diritto allo studio; 

RITENUTO di doversi determinare di conseguenza; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 

267/2000; 

 

ORDINA 

 

per le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado, pubbliche, 

private e paritarie, con effetto dal 13 al 19 gennaio 2022: 

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 12 gennaio 2022 

 

IL SINDACO 

Francesco Italia 
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