
 
 
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 
 

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE 
 

 

OGGETTO 

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 DIRIGENTE DEL SETTORE II  

 
 

Richiamata la nota prot n. 2078 del 12/1/2022 con la quale il Dipartimento Prevenzione dell’ASP di 

Agrigento, per opportuna conoscenza, rende noto al Sindaco del Comune di Agrigento di aver inoltrato 

alla Presidenza della Regione Siciliana e al Dirigente Generale del DASOE la proposta di adozione di 

interventi di mitigazione e contenimento della pandemia nel comune di Agrigento; CHE la superiore 

richiesta al governo regionale trova fondamento nei fattori di incidenza cumulativa settimanale di contagio 

in aumento esponenziale nella settimana dal 3 al 9 Gennaio scorso e sull’incremento dell’indice di 

positività oltre ché nel sovracarico dei servizi territoriali nel bacino di riferimento; 

 

Richiamata, altresi’, l’Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Siciliana nr 3 del 13.01.2022 con la 

quale viene istituita la zona arancione per il Comune di Agrigento e per altri Comuni della Regione Sicilia; 

 

Vista la Circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale alla Salute e dell’Assessorato Regionale 

all’Istruzione e alla Formazione Professionale nr 110/GAB del 12.01.2022, avente per oggetto: 

“Emergenza Covid 19   Riapertura post-natalizia dei servizi educati e delle istituzioni scolastiche ai sensi e 

per gli effetti del D.L. 07.01.2022 n.1 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 

1/7.01.2022.”; 

 

Atteso che  il punto 2) della superiore  circolare nr 110 del 12.01.2022 recita testualmente “ In presenza di 

focolai di straordinaria criticità epidemiologica, purchè in vigenza di preventiva classificazione 

delle aree interessate “in zona arancione” o in “zona rossa”, il Sindaco, giusta richiamata Ordinanza dell’ 

Onorevole Presidente della Regione, potrà disporre, per quanto di sua competenza, la sospensione delle attività didattiche in 



 
 

presenza e lo svolgimento delle stesse con modalità a distanza, a condizione vincolante di conforme parere tecnico 

sanitario dell’ ASP territorialmente competente e per un periodo non superiore a 10 giorni ….”; 

 

Viste la nota prot. nr 2465 del 14.01.2022 e la nota integrativa prot. nr 2467 del 14.01.2022 con le quali il 

Sindaco di Agrigento ha richiesto all’ASP, competente per territorio, in applicazione del punto 2) della 

superiore Circolare parere tecnico sanitario, al fine di disporre la sospensione delle attivita’ didattiche in 

presenza e lo svolgimento delle stesse con modalita’ a distanza con decorrenza 15 gennaio 2022 e fino al 

24 gennaio 2022; 

 

Vista la nota prot. nr 10047 del 14.01.2022, con la quale l’ASP di Agrigento, in riscontro alla superiore 

richiesta, esprime parere favorevole alla sospensione, totale o parziale, delle attivita’ didattiche, con 

conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore, nel Comune di Agrigento dal 15.01.2022 al 

24.01.2022; 

RITENUTO che ricorono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente provvedimento  

 

Per quanto sopra  

PROPONE 

 

 di emettere Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art.50 del Dlgs nr 267/2000 con la quale si ordina: 

• 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  

l’applicazione della didattica digitale integrata; 

di 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;  

Di dare massima pubblicità alla ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché 

mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;  

Di rendere immediatamente esecutiva l’ Ordinanza;  



 
 

Di disporre che la Ordinanza venga pubblicata ai fini della notifica ai soggetti destinatari della stessa nel 

sito istituzionale del Comune; 

Di disporre che copia del provvedimento sia pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e di esso 

sia data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli organi di 

vigilanza per gli adempimenti di loro competenza; 

Di trasmettere l’ordinanza all’ Assessorato Regionale alla Salute e all’Assessorato Regionale all’Istruzione e 

alla Formazione Professionale; 

Di avvisare che avverso l’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. 

 

 

Il Dirigente del Settore II 
f.to Dott. Avv. Gaetano Di Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
               f.to Dott. Gaetano Di Giovanni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 

 
Dr. G. Mantione 

 
 

*originale depositato in atti 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /2022) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 


