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COMUNB DI FRANCOFONTB
LIBERO CONSORZIO COMIINALE DI SIRACUSA

GABINETTO DEL SINDACO

ORD. NOl DEL 07 t0u2022

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza) per le scuole di
ogni ordine e grado presenti nel territorio di Francofonte.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 221 del 2411212021 pubblicato in pari data nella gazzetta

ufficiale con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio

nazionale relativo al contenimento e del diffondersi del contagio da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.55 del 05/0112022, recante

<ulteriori disposizioni attuative e misure urgenti per fronteggiare I'emergenza

epidemiologica da Covid-19 relativa al comparto scuola:

VISTA la nota dell'ASP di Siracusa - Direzione Sanitaria - del 0410112022 con la quale

I'Autorità Sanitaria comunica che questo Comune ha subito un aurìento di nuovi casi di
soggetti positivi al Covid-19, che rapportati alla popolazione residente ha deterrninato un
tasso di incidenza pari a 5661100.000, per il periodo di riferirnento dal 26 dicernbre al I
gennaio 2022, ovvero superiore al limite di2501100.000 abitanti e che nonostante allo stato

attuale non siano applicabili le misure di contenimento previste dal D.L. del23 luglio 2021
n.105, sarebbe auspicabile attivare alcune misure di prevenzione lirnitative "degli
as sembramenti soprattutto nel I a p opolazione gi ovan i I e" ;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.l del 0710112022 di istituzione

della zona arancione nel nostro territorio;
VISTO l'art.2 che richiarna in tale fattispecie il potere del Sindaco di adottare

provvedirnenti di sospensione totale o parziale dell'attività didattica;

DATO ATTO della situazione nel nostro territorio sta evolvendo con un nurìero elevato dr

soggetti contagiati da Covid-19 che alla data odierna è attestato in soggetti positivi n.226
oltre a quelli che si trovano in quarantena domiciliare obbligatoria costituendo una rninaccia

per gli stessi barnbini;

VISTA la nota dell'ASP di Siracusa del 0110112022 con oggetto: attuale andamento

epidemiologici dei contagi da SARS-COV-2 a livello territoriale che propone ai sindaci dei



comuni interessati di intraprendere urgenti misure correttivi locali per arginare il fenomeno;

VISTO I'art.5O. cornma 5 del D.L. 26712000.

NELLA QUALITA di Ufficiale di Governo e di Autorità Cornunale di Protezione Civile,

Sanitaria e di Pubblica Sicurezz^. a tutela della pubblica e privata incolurnità, per i motivi in

narrativa che qui si intendono integrahnente riportati

Per quanto sopra:

ORDINA
1.La sospensione in via cautelativa e precauzionale dell'attività didattica in presenza per le
scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Francofonte, per il periodo dal

1010112022 al 1910112022 compreso, al fine di pennettere una minore diffusione del virus
all'interno della popolazione scolastica;

2. Il presente provvedimento sia pubblicato all'albo Pretorio Comunale e sul sito internet

del Comune di Francofonte.

INVITA
Il Dirigente Scolastico del II Istituto Comprensivo, all'utilizzo del piano Didattica Digitale

Integrata (DDI), nel rispetto della normativa vigente.

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Siracusa, al Comando della locale

Stazione dei Carabinieri, al Cornando di Polizia Locale, All'Asp di Siracusa e al Dirigente

dell'Istituto Comprensivo.

La presente Ordinanza Sindacale ha valore di notifìca individuale ed è pubblicata nel sito

istituzionale del Comune di Francofonte.
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