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Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. a scopo di prevenzione dal contagio da Covid-19 con sospensione dell’attività
didattica in presenza in alcuni istituti scolastici, per sanificazione, da lunedì
22.03.2021 a mercoledì, 24.03.2021, compreso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
Che sono pervenute nell’ultima settimana, atteso l’aumento della curva del contagio anche nella “popolazione
studentesca”, diverse note da parte dei Dirigenti Scolastici di alcuni Istituti Comprensivi presenti nel territorio
del Comune di Agrigento, di richiesta sanificazione, considerate le segnalazioni accertate di positività da
Covid-19 di alunni e personale scolastico;
Che con note prot. n. 1750 del 18.03.2021, prot. n. 1785 del 19.03.2021, prot. n. 2315 del 19.03.2021, acquisite
agli atti dell’Ente con i relativi protocolli d’ingresso ed anche per le vie brevi, i Dirigenti Scolastici,
rispettivamente, dell’I.C.S. “Anna Frank” per la scuola dell’infanzia “Giardino Fiorito” e per la Sede Centrale,
nonché dell’I.C.S. “Rita Levi Montalcini” per il plesso Federico II (Sede Centrale), dell’I.T.C. “M. Foderà”
(sede centrale) e dell’ITET “L. Sciascia” e dell’ICS “S. Quasimodo” plessi “G. Fava” e “C. Trupia” hanno tutti
richiesto la sanificazione a seguito accertamento di casi di positività di alunni frequentanti i detti plessi;
PRESO ATTO
delle modalità di insorgenza dell’infezione, della velocità di propagazione della “variante inglese”, dell’alto
numero di “contatti stretti” e “contatti occasionali”;
VISTI
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente
abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,
recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il
31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica»;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159,
recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per
il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute
la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020;
l’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covidtested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
11 gennaio 2021, n. 7;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella
pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio
2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ”Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti “Ulteriori misure di
prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica” ed in ultimo, l’Ordinanza, contingibile ed urgente, n. 20
del 10.03.2021 recante Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Altavilla Milicia,
Montedoro, Portopalo di Capo Passero, Raffadali e San Mauro, Castelverde – zona rossa – ed applicazione dellart.43 del
Dpcm 2 marzo 2021;
la Legge 12 marzo 2021, n. 29 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del
30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della
successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATO
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento
dei casi sul territorio nazionale;
inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio
nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi
elaborati in sede internazionale ed europea;

RITENUTO
Di dover comunque provvedere, per le suesposte motivazioni, a tutela e nell’interesse della salute pubblica, ad
ordinare la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza per la sanificazione dei relativi locali da
lunedì, 22 marzo a mercoledì 24 marzo 2021 (compreso) nei seguenti Istituti scolastici:
- ICS “Anna Frank” – Scuola dell’infanzia “Giardino Fiorito”, sito in via Regione Siciliana - Agrigento;
- ICS “Anna Frank” – Sede Centrale, sita in via Matteo Cimarra, 5/A - Agrigento;
- ITC “M. Foderà” – sito in via Matteo Cimarra, 5/A - Agrigento;
- ICS “R. L. Montalcini” – plesso Federico II (sede centrale), sita in via V. De Sica, snc – Villaggio
Mosè - Agrigento;
- ITET “L. Sciascia” – sito in via R. Quartararo, snc, Ctr. Calcarelle – Agrigento;
- ICS “S. Quasimodo” – plessi “G. Fava” e “C. Trupia” siti in viale Monserrato, snc – Monserrato –
Agrigento;
VISTI
la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti Ulteriori misure di
prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica;
le Circolari congiunte, prot. n. 41115 del 24.09.2020 e prot. n. 48649 del 13.11.2020, dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – dell’Assessorato Regionale della Famiglie e delle
Politiche Sociali e del Lavoro – dell’Assessorato Regionale della Salute, recanti Emergenza Covid-19 ordinanze
contingibili ed urgenti di chiusura degli Istituti Scolastici nel territorio della Regione Siciliana;
ASSUNTA
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.
PROPONE
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione
E M E T T E R E Ordinanza Sindacale di sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza per
sanificazione da lunedì, 22.03.2021 a mercoledì, 24.03.2021 (compreso), nei seguenti Istituti scolastici:
- ICS “Anna Frank” – Scuola dell’infanzia “Giardino Fiorito”, sito in via Regione Siciliana - Agrigento;
- ICS “Anna Frank” – Sede Centrale, sita in via Matteo Cimarra, 5/A - Agrigento;
- ITC “M. Foderà” – sito in via Matteo Cimarra, 5/A - Agrigento;
- ICS “R. L. Montalcini” – plesso Federico II (sede centrale), sita in via V. De Sica, snc – Villaggio
Mosè - Agrigento;
- ITET “L. Sciascia” – sito in via R. Quartararo, snc, Ctr. Calcarelle – Agrigento;
- ICS “S. Quasimodo” – plessi “G. Fava” e “C. Trupia” siti in viale Monserrato, snc – Monserrato –
Agrigento;
1. N O T I F I C A R E il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici pubblici:
 Dirigente Scolastico dell’ICS “Anna Frank”, con PEC: agic820005@pec.istruzione.it
 Dirigente Scolastico dell’ICS “R.L. Montalcini”, con PEC: agic855004@pec.istruzione.it
 Dirigente Scolastico dell’ITC “M. Foderà”, con PEC: agis014002@pec.istruzione.it;
 Dirigente Scolastico dell’ITET “L. Sciascia”, con PEC: agtd09000r@pec.istruzione.it;
 Dirigente Scolastico dell’ICS “S. Quasimodo”, con PEC: agic82400c@pec.istruzione.it
 Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con PEC: uspag@postacert.istruzione.it;
 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con PEC: protocollo@pec.aspag.it;
 Prefettura di Agrigento, con PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it;
2. D I D A R E A T T O che il presente provvedimento 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;

3. L ’ I N S E R I M E N T O immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di
Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network facendo carico a
chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
4. D I D I S P O R R E la pubblicazione come per legge;

Il Responsabile del Settore III
f.to Dr. Gaetano Di Giovanni

Originale firmato depositato in atti

Parere di Regolarità Tecnica

Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

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

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. 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

Dr. G. Di Giovanni

Dr. G. Mantione
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OGGETTO

Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a scopo di
prevenzione dal contagio da Covid-19 con sospensione dell’attività didattica in presenza in alcuni
istituti scolastici, per sanificazione, da lunedì 22.03.2021 a mercoledì, 24.03.2021, compreso.

IL SINDACO

VISTA
la proposta di Ordinanza n. 128 del 16.03.2021, proveniente dal Settore 3, allegata, recante i pareri di legge;
RILEVATO
che ricorrono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della argomentata proposta e che,
pertanto, va condivisa, in forma e contenuto, per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
VISTI
la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l’art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000;
le Ordinanze, contingibili ed urgenti, emanate dal Presidente della Regione Siciliana recanti Ulteriori misure di
prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica;
le Circolari congiunte, prot. n. 41115 del 24.09.2020 e prot. n. 48649 del 13.11.2020, dell’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – dell’Assessorato Regionale della Famiglie e delle
Politiche Sociali e del Lavoro – dell’Assessorato Regionale della Salute, recanti Emergenza Covid-19 ordinanze
contingibili ed urgenti di chiusura degli Istituti Scolastici nel territorio della Regione Siciliana;
ASSUNTA
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.50, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
1. L A S O S P E N S I O N E T E M P O R A N E A D E L L ’ A T T I V I T À D I D A T T I C A I N P R E S E N Z A per
sanificazione da lunedì, 22.03.2021 a mercoledì, 24.03.2021 (compreso), nei seguenti Istituti scolastici:
- ICS “Anna Frank” – Scuola dell’infanzia “Giardino Fiorito”, sito in via Regione Siciliana - Agrigento;

-

ICS “Anna Frank” – Sede Centrale, sita in via Matteo Cimarra, 5/A - Agrigento;
ITC “M. Foderà” – Sede Centrale, sita in via Matteo Cimarra, 5/A - Agrigento;
ICS “R. L. Montalcini” – plesso Federico II (sede centrale), sita in via V. De Sica, snc – Villaggio
Mosè - Agrigento;
ICS “S. Quasimodo” – plessi “G. Fava” e “C. Trupia” siti in viale Monserrato, snc – Monserrato –
Agrigento;

5. N O T I F I C A R E il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici pubblici:
 Dirigente Scolastico dell’ICS “Anna Frank”, con PEC: agic820005@pec.istruzione.it
 Dirigente Scolastico dell’ICS “R.L. Montalcini”, con PEC: agic855004@pec.istruzione.it
 Dirigente Scolastico dell’ITC “M. Foderà”, con PEC: agis014002@pec.istruzione.it;
 Dirigente Scolastico dell’ITET “L. Sciascia”, con PEC: agtd09000r@pec.istruzione.it;
 Dirigente Scolastico dell’ICS “S. Quasimodo”, con PEC: agic82400c@pec.istruzione.it
 Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, con PEC: uspag@postacert.istruzione.it;
 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con PEC: protocollo@pec.aspag.it;
 Prefettura di Agrigento, con PEC: protocollo.prefag@pec.interno.it;
6. D I D A R E A T T O che il presente provvedimento 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;
7. L ’ I N S E R I M E N T O immediato del presente provvedimento sul portale istituzionale del Comune di
Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass media locali e social network facendo carico a
chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
8. D I D I S P O R R E la pubblicazione come per legge;
1.
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte che avverso
il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo
pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo
pretorio on line di questo Comune.
Il Sindaco
f.to Dr. Francesco Miccichè

Originale firmato depositato in atti
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