COMUNE DI AGRIGENTO
O RD I NANZA SINDACALE
Nr 9

Del 14.01.2022

“Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs.
267/2000. Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico
del territorio del Comune di Agrigento”. Sospensione dell’attivita’ didattica in
presenza nelle scuole del territorio comunale dal 15.01.2022 al 24.01.2022.

IL S INDAC O
Vista l’allegata proposta di ordinanza sindacale del 14.01.2022, proveniente dal Settore II e recante il parere tecnico;
Considerato che se ne condivide il contenuto;
Visti:
l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo
n.267/ 2000.

O R DINA
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
•

La sospensione dell’attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni degli istituti
pubblici e privati del territorio del Comune di Agrigento a decorrere dal 15 gennaio 2022 fino al 24 gennaio 2022;
• La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema primario degli istituti pubblici e privati del territorio
della Comune di Agrigento a decorrere dal 15 gennaio 2022 fino al 24 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti
scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la l’applicazione della didattica a distanza;
• La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema secondario di primo e secondo grado degli istituti
pubblici e privati del territorio del Comune di Agrigento a decorrere dal 15 gennaio 2022 fino al 24 gennaio 2022,
demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la l’applicazione della didattica digitale
integrata;
Dare atto che la sospensione delle attività scolastiche e didattiche dal 15 gennaio 2022 fino al 24.01.2022 gennaio è
da intendersi quale divieto di svolgere l’attività didattica in presenza in quanto la stessa deve essere esercitata, ove
possibile, esclusivamente a distanza nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente, non precludendo la
possibilità per i dirigenti scolastici di consentire in presenza, qualora sia necessario, l’uso di laboratori al fine di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
differenziati secondo le aspettative dall’utenza;
DISPONE
Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché mediante
pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;
Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata ai fini della notifica ai soggetti destinatari della stessa nel sito
istituzionale del Comune.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data
adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli
adempimenti di loro competenza.
AVVISA
Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio comunale.
Si dà atto che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è
stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario.
Il Sindaco
f.to Dott. Francesco Miccichè
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