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Ordinanza della Commissione Straordinaria 
(con i poteri del sindaco)

n° 1 del 22/02/2021

Ufficio proponente: COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEI PLESSI DI VIA 
GALIMBERTI E DI VIA GRAMSCI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
ARISTIDE GABELLI PER IL PERIODO DAL 23 FEBBRAIO AL 04 MARZO 2021.

    

LETTA la nota prot.n. 1516 del 22.02.2021 con la quale il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Aristide  Gabelli”  di  Misterbianco  ha  chiesto  l’adozione  del  provvedimento  di  sospensione  delle  attività 
didattiche  in  presenza,  rappresentando  che  quella  istituzione  scolastica,  in  atto,  versa  in  una  particolare 
condizione di rischio epidemiologico dovuta all’elevato numero di classi poste di  recente in quarantena in 
conseguenza alla riscontrata positività al  Covid-19 di  n.16 soggetti  tra docenti  e alunni  che frequentano la 
predetta scuola;

PRESO ATTO che con la suddetta nota, il dirigente scolastico ha segnalato che negli ultimi tre giorni sono 
state poste in isolamento n.4 classi tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado;

RILEVATO che, con nota prot.n.9271 del 22.02.2021, questa Commissione Straordinaria, nel richiamare le 
indicazioni  fornite  con  le  circolari  interassessoriali  dell’Assessorato  Regionale  per  la  Salute  e 
dell’Assessorato  Regionale  per  l’Istruzione  e  la  Formazione  Professionale  n.48265  e  n.48649, 
rispettivamente  dell’11 e  del  13 novembre  2020,  ha richiesto al  Commissario  ad Acta  per  l’emergenza 
Covid-19 presso l’A.S.P. di Catania il parere di competenza in ordine allo specifico rischio sanitario che si  
determina presso l’istituzione scolastica in argomento e che sovrintenda alla correttezza della decisione di  
disporre per un certo lasso temporale la chiusura del citato istituto scolastico;

VISTA la nota n.76024 del 22.02.2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n.9282 del 22.02.2021, con la  
quale il Commissario ad Acta – Emergenza Covid-19, in relazione ai nuovi casi di positività a SARS COV-2 
verificatisi nella scuola “Aristide Gabelli”, ha proposto la chiusura dell’istituto comprensivo per n.10 giorni 
con  attivazione  della  D.A.D.,  ritenendo,  altresì,  opportuno  che  anche  il  corpo  docente,  il  personale  
amministrativo e il personale ATA rimanga in quarantena continuando l’attività lavorativa in modalità smart-
working ove possibile;

DATO ATTO che, alla luce di tutto quanto sopra, ricorrono le condizioni per poter  sospendere, in via  
precauzionale e transitoria, le attività didattiche nei plessi dell’I.C.S. “Aristide Gabelli” di via Galimberti e di 
via Gramsci di Misterbianco;

CONSIDERATO che, in caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ai 
sensi dell’art.50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.),  le ordinanze contingibili  ed urgenti sono adottate dal 
Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela 
della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti;

VISTI, da ultimo, il D.P.C.M. del 14.01.2021 e le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Presidente 
della Regione Siciliana;
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ORDINA

la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia, scuole  
primarie e scuole secondarie di primo grado afferenti l’Istituto Comprensivo Statale “Aristide Gabelli” di  
Misterbianco per il periodo dal 23.02.2021 fino al 04.03.2021 compreso;

DISPONE

che il dirigente scolastico del predetto Istituto:

- tenga informati gli uffici comunali competenti circa notizie di ulteriori eventuali casi di positività di 
cui è venuta a conoscenza e comunichi, altresì, eventuali ulteriori notizie utili a favorire una più  
approfondita conoscenza della situazione epidemiologica all’interno dell’istituzione scolastica;

- provveda ad effettuare, prima della riapertura, la sanificazione degli ambienti scolastici;

DEMANDA

al dirigente scolastico l’attivazione dell’organizzazione della didattica a distanza, nonché dello svolgimento 
dell’attività lavorativa in modalità smart-working, ove possibile, in favore del corpo docente, del personale  
amministrativo e del personale ATA;

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata al dirigente scolastico dell’I.C.S. “Aristide Gabelli” di Misterbianco e  
sia comunicata a mezzo pec alla Regione Siciliana, alla Prefettura di Catania, alla Tenenza Carabinieri e al  
Comando  di  Polizia  Locale  di  Misterbianco,  nonché  all’ASP  di  Catania  e  che  sia  pubblicata  sul  sito 
istituzionale e all’Albo Pretorio dell’Ente.

 

Misterbianco,   22/02/2021  La Commissione Straordinaria

Caccamo - Trombadore - Camizzi

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
Il presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.  
(C.A.D.)
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