
 

 

Comune di Sant’Agata li Battiati  
Città Metropolitana di Catania 

 

 
  

 
 

Ufficio del Sindaco 

 

ORDINANZA N. 26 DEL 07.01.2021 

 

Oggetto: Ordinanza ex art. 50 del D.Lgs 267/2000 – Chiusura temporanea dei plessi 

scolastici  di ogni ordine e grado pubbliche e private.  

 

IL SINDACO 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con 

le  quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul 

territorio  nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali  trasmissibili;  

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati 

numerosi  decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e che  in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 03/12/2020 le cui 

disposizioni si applicano  a far data del 04/12/2020 e sono efficaci sino al 15/01/2021 e che opera i 

dovuti richiami ai protocolli  di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, co. 10, lett. s), del D.P.C.M. citato applicabile in forza 

del  co. 5 dell’art. 2, nella Regione Siciliana le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado,  adottano forme flessibili dell’organizzazione delle attività didattiche, l’attività didattica 

educativa  della scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi 

dell’infanzia continua  a svolgersi in presenza con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie salvo  che per i bambini di età inferiore di anni 6 e per i soggetti con patologie 

e disabilità incompatibili con  l’uso delle mascherine, pertanto, nell’attuale classificazione 

assegnata dal Ministro della Salute alla  Regione Siciliana alcuna misura restrittiva è prevista per le 

scuole primarie e secondarie di primo  grado;  

 

ATTESO il progressivo aumento del trend dei contagi che giornalmente si registrano e sempre  più 

frequenti notizie sulle difficoltà in cui operano tutte le strutture sanitarie dell’Area Metropolitana in 

termini di  assistenza sia ai soggetti;  

 

CONSIDERATO che a fronte di dati sul contagio assai preoccupanti si attendono 

preannunciate  indicazioni da parte del Governo nazionale e regionale, mentre la stessa task force 

regionale per lariapertura è stata convocata per la mattina del giorno 8 gennaio p.v.;  

 

VISTO e richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone in caso di emergenze sanitarie o 

di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 

dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;  

 



 

 

CONSIDERATO che nella qualità di rappresentante della comunità locale, tra gli altri, è interesse 

primario  tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire all’incremento 

del virus  e di conseguenza, nelle more che vengano emanati i provvedimenti del Governo 

nazionale e di  quello regionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dello stesso 

nella popolazione  scolastica si rende necessario ed urgente intervenire mediante una chiusura 

temporanea nei giorni 8  e 9 gennaio 2021 compreso, di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

pubbliche e private, da intendersi  incluse le scuole dell’infanzia e gli asili nido;  

 

ORDINA 

 

La chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, da intendersi 

incluse le scuole dell’infanzia e gli asili nido, per i giorni 8 e 9 gennaio 2021 compreso, nelle more 

che  vengano emanati i provvedimenti del Governo nazionale e di quello regionale.  

Il presente provvedimento potrà essere prorogato in caso del perdurare della situazione 

emergenziale e, nel caso di emanazione di eventuali provvedimenti sovraordinati, riservandosi di 

adeguarsi agli  stessi.  

AVVERTE CHE 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

pretorio,  ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso 

straordinario al  Presidente della Repubblica.  

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva 

con  la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.  

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione 

www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it, e di essa  sarà data adeguata comunicazione ai mezzi 

d’informazione.  

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga trasmessa, per le rispettive competenze, a cura del Comando di 

Polizia Locale: 

- al comando della Stazione di Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati; 

- alla sezione staccata di protezione civile di Sant’Agata Li Battiati; 

- ai Responsabili dei Settori 

- alla prefettura di Catania - UTG 

 

La presente Ordinanza viene notificata a tutti i soggetti di cui sopra che provvederanno, ognuno per 

le rispettive competenze alla sua esecuzione.  

 

 

                             FIRMATO 

 

                          Il Sindaco  

              (Dott. M. Rubino) 

 

http://www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it/

