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Ordinanza n.3 dell' 8/01/2022

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del3ll0ll2020, de|2910712020, del 0711012020, il
D.L. n. 212021, il D.L. del2210412021,n.52, nonché quanto deciso dal Consiglio dei Ministri in
data l4lI2l202l che ha prorogato, da ultimo, sino al 3110312022. lo stato di emergenza sul
territorio nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID 19;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 7 gennaio 2022 deL Presidente della Regione
Siciliana con la quale all'art. 1 è stata istituita la zona arancione anche nel territorio comunale di
Avola, dal 9 gennaro 2022 al 19 gennaio 2022 compreso, con la conseguente applicazione delle
disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativanazionale;

VISTO il successivo art. 2 della superiore ordinanza n. 1 del 7 Gennaio che prevede nei
"territori dichiarati zona rossa od arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria
necessità dovuta al ríschio estremamente elevato di dffisione del vírus Covid-|9 nella
popolazíone scolastíca, previo parere tecnico-sanitario obbligatorío e conforme dell'Asp
territorialmente competente, il Sindaco può adottare prowedimenti dí sospensíone, totale o
parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozíone della Dad secondo i protocolli in
vigore per un periodo superíore a dieci giorni";

VISTA la nota prot. 44|DSA a firma del Direttore Sanitario e del Direttore Generalc dcll'Asp n.
8 di Siracusa in data 7 Gennaio 2022, prot. n. 000868 del Comune di Avola, con la quale è stata
trasmessa la nota del Direttore U.o.c. SIAN GRUppo covlD in pari data;

SENTITI i Dirigenti Scolastici, i quali hanno rappresentato la possibilità per la Scuola
dell'infanzia di ricorrere ai LEAD, Legami educativi a distanza, al fine di venire incontro alle
pr eo ccl.rp azi oni ril evate dal personale sco lastico,

CONSIDERATO che n.q. 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 contagio e, di conse gsenza, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
dello stesso nella popolazione scolastica del territorio di Avola, si rende necessario ed urgente
adottare ulteriori misure restrittive, come richiesto con la superiore nota,

ORDINA

Fatto salvo quanto già disposto con ordinanza sindacale n. 2 del 7/l/2022

-La sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell'infanzia pubbliche, a far
data dal 101 01 12022 al 19 1 01 12022 compreso.
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La conseguente sospensione dei servizi di refezione scolastica e scuola bus;

AVVERTE CHE

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diverrà immediatamente esecutiva

con la pubblicazioÍre, ai sensi di legge.

Copia del presente prowedimento sarà notificato all'Ufficio Territoriale del Governo, al

Responsabile del Servizio Ecologia, al Responsabile dell'Unità Operativa Igiene e Sanità

pubblica del Distretto di Noto, ai Dirigenti Scolastici, al Proweditorato agli Studi di Siracusa,

nonché alle forze dell'ordine e a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro
competenza.

Dalla Residenza Municipale
IL SINDA CQ
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