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IL SINDACO

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n° 46 del 22.04.2021, dell'on. le sig. Presidente della Regione
Siciliana, con la quale, motivo del moltiplicarsi dei contagi da Covid-19, è stata dichiarata la zona rossa
sul territorio comunale di Gela;
Visto l'art. 3, comma 1, del D.L. 52/2021 (c.d. “decreto riaperture”), con il quale al Sindaco è stato
impedita la possibilità di derogare all'obbligo della didattica a distanza, se non nei soli “... casi
eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di
diffusione del virus SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica...” stabilendo altresì che
“I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentire le competenti autorità sanitarie ...”;
Vista la circolare dell'Assessore regionale all'Istruzione e Formazione del 23.04.2021, prot. 1426/Gab,
che, in osservanza del suddetto disposto normativo, ha stabilito che le ordinanze sindacali di inibizione
della didattica a distanza devono essere sottoposte “all'obbligatorio e preventivo parere tecnico-sanitario,
per come previsto da Circolare inter-assessoriale prot. 320/28.01.2021;
Dato atto

• che avendo registrato le continue segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici e dei genitori degli
alunni sulla continua e larga diffusione del Covid-19 nelle scuole del territorio comunale, la scrivente
Amministrazione si rivolgeva all'A.S.P. di Caltanissetta (territorialmente competente), al fine di
avere piena contezza di tale diffusione pandemica tra la popolazione scolastica e per sapere se
necessitava l'adozione di particolari provvedimento di contenimento del Virus (cfr. note del
15.04.2021, prot. 44096, del 23.04.2021, prot. 47547, del 29.04.2021, prot. 0050083);

• che in esito a tale reiterate richieste, nella video conferenza del 28.04.2021 (cui ha partecipato non
solo l'A.S.P., ma anche il Prefetto, il direttore dell'ufficio scolastico provinciale e le associazioni di
categoria) e con la successiva nota del 29.04.2021, prot. 0016301, l'Asp di Caltanissetta ha disposto
lo screening mediante tamponi per tutta la popolazione scolastica di Gela, organizzandolo in modo
separato per ogni singolo istituto scolastico;

• che, peraltro, nella stessa citata video-conferenza del 28.04.2021, la nominata A.S.P. aveva pure
precisato che avrebbe formalizzato, mediante apposita richiesta scritta, la necessità di inibire le
lezioni in presenza per i tre giorni successivi al completamento dello screening mediante tamponi
molecolari per la popolazione di ogni singolo istituto scolastico;



• che a dire dell'A.S.P. la predetta necessità inibitoria della didattica a distanza si pone per la durata
temporale di tre giorni, perchè questo è il tempo necessario per processare i tamponi molecolari ed
ottenerne i risultati; in questo lasso di tempo, sempre a dire dell'A,.S.P., in via cautelare è opportuno
adottare ogni utile provvedimento per evitare il contatto in presenza della popolazione scolastica e
quindi, per ciò stesso, si pone la necessità di inibire la didattica in presenza;

• che, non avendo ricevuto ala suddetta formalizzazione scritta della richiesta inibitoria testè
specificata, la scrivente Amministrazione ne sollecitava la trasmissione con la propria nota del
29.04.2021, prot. 0050083 e con la successiva nota del 30.04.2021, prot. 0050338;

• che ad oggi non è ancora pervenuta tale richiesta scritta, nonostante che, come sopra detto, fosse già
stata anticipata nella predetta video-conferenza del 28.04.2021;

• che, nonostante tale ritardo, sino a nuova e diversa comunicazione della stessa A.S.P., si deve
ritenere sempre valida ed efficace l'esigenza cautelare espressa dall'A.S.P. nella citata video-
conferenza del 28.04.2021, esigenza che, come sopra detto, l'ha portata a richiedere l'inibizione della
didattica in presenza per le ragioni testè meglio evidenziate;

• che, peraltro, in data odierna, contattata telefonicamente dal Sindaco, il direttore sanitario dell'A.S.P.
di Caltanissetta, quest'ultima ha riconfermato, sia pure verbalmente, quanto già sostenuto dall'A.S.P.
di Caltanissetta nella predetta video-conferenza del 28.04.2021 e già sopra riportato, specificando
all'uopo, che ogni utente della scuola che effettua il tampone deve immediatamente dopo
recarsi nella propria abitazione;

• che per quanto appena detto, nonostante il ritardo accumulato dall'A.S.P., si deve adottare il predetto
provvedimento di divieto delle lezioni in presenza, atteso che è già iniziato lo screening mediante
tamponi molecolari sulla popolazione scolastica;

Visti gli artt. 117 del d.lgs. 112/98, 33.1. 833/75 e 50 d.lgs. 267/2000, che radicano nel Sindaco la
competenza ad adottare, sul territorio comunale, tutte le misure ritenute utili e necessarie per tutelare la
salute pubblica e quindi non solo quelle riferite alla chiusura di piazze o strade nelle quali si registra la
violazione de1 divieto di assembramento, ma anche ogni altra misura, anche se non tipizzata dalla vigente
normativa, purché si riveli utile e necessaria per il contenimento del contagio da Covid-19;
Vista la circolare del sig. Prefetto di Caltanissetta del 11.11.2020, prot. 0067890, che in merito alla
chiusura delle strade o piazze, sempre finalizzata al contenimento del Covid-19, ha suggerito l’opportunità
che detta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione
sanitaria;
Tutto ciò premesso e ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente,
ORDINA
1. di inibire la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Gela, per le
quali l'A.S.P. di Caltanissetta ha disposto l'esecuzione dello screening mediante tamponi molecolari,
secondo il cronoprogramma fissato dalla stessa A.S.P..
2. Il predetto divieto della didattica in presenza è limitato a soli tre giorni per ogni singolo istituto
scolastico, precisando all'uopo che il dies a quo di questi tre giorni decorre dal giorno in cui la singola
persona effettua il tampone.
La presente ordinanza sarà trasmessa:
- al sig. Prefetto di Caltanissetta;
- alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria dell'A.S.P. di Caltanissetta, affinchè ne prenda atto, per
quanto di sua rispettiva competenza, nonché a conferma di quanto in essa riportato nella sua motivazione e
nel dispositivo;
- A tutti i dirigenti scolastici cittadini;
- Commissariato di P.S. di Gela;
- al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Gela;
- alla Capitaneria di Porto di Gela;
- al Comando di P.M. – Sede -;



- al presidente del Consiglio comunale;
- ai dirigente degli Istituti scolastici cittadini interessati;
- al Portavoce del Sindaco, per darne comunicazione a tutti i mass-media locali e regionali.

Il Dirigente
MONTANA GIUSEPPE
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