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ORDINANZA N. 33 del 13.10.2020
OGGETTO: Sospensione attività didattica nella giornata del 14.10.2020 riguardo al plesso di
Ficarra dell’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra- Sant’Angelo di Brolo.
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, con la quale lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, con la quale lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 31 gennaio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.08.2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.09.2020, recante ‘"Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19";
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale n. 2
del 10.08.2020 col quale è stato approvato il calendario per l’anno scolastico 2020/21

VISTA la delibera della Giunta della Giunta Regionale n. 363 del 31.08.2020;
CONSIDERATO
• che nella serata di ieri è pervenuta la notizia che un’insegnante operante nel locale plesso
dell’Istituto Comprensivo Brolo – Ficarra – Sant’Angelo di Brolo è risultata positiva al virus
SARS-COV-2 in esito ad un tampone rapido effettuato presso un laboratorio privato;
• che nell’immediatezza, al fine di meglio verificare la sussistenza di una effettiva
positività al virus l’insegnante ha effettuato presso struttura pubblica appartenente all’ASP
Messina il test molecolare, i cui risultati son ben più attendibili rispetto a quelli del test rapido;
• che in via prudenziale i genitori dei bimbi e dei ragazzi che frequentano il plesso di
Ficarra dell’Istituto Comprensivo Brolo – Ficarra – Sant’Angelo di Brolo nella giornata di oggi
hanno tenuto i figli a casa astenendosi dal farli andare a scuola;
• che allo stato, quando sono già le ore 19:00 del 13.10.2020, non è dato ancora avere
notizie circa gli esiti del tampone molecolare al quale la menzionata insegnante si è sottoposta;
RITENUTO che quanto sopra rappresentato — nelle more dell’acquisizione di dati più precisi
che confermino o smentiscano in maniera tecnicamente più attendibile l’esistenza di un
soggetto contagiato da SARS-COV-2 facente parte del corpo docente operante presso il plesso
scolastico di Ficarra dell’Istituto Comprensivo Brolo – Ficarra – Sant’Angelo di Brolo —
impone l’adozione di un provvedimento che tuteli l’utenza rispetto ad evenienze che abbiano
recato e continuino a poter recare pregiudizi rispetto ai necessari standards di sicurezza sanitaria
ed igiene nella fruizione della struttura scolastica da parte dei giovanissimi utenti nonché degli
insegnanti e del personale ATA;
SENTITO sul punto il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-Sant’Angelo di Brolo;
VISTO il regolamento comunale di igiene e sanità;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.L. n. 267 del 18.08.2000 riguardante le ordinanze contingibili
ed urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di consentire la riapertura delle scuole nelle
migliori condizioni di sicurezza ed in coerenza con i vincoli generali esistenti:
- nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2020 i locali dell’Istituto comprensivo Brolo-FicarraSant’Angelo di Brolo quanto al plesso scolastico presente sul territorio del Comune di
Ficarra saranno interdetti all’accesso di alunni, insegnati e personale ATA e, di
conseguenza, in essi non si terrà alcuna attività didattica.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente dell’Istituto Comprensivo BroloFicarra-Sant’Angelo di Brolo, all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina,
all’ASP Messina – Distretto di Patti, all’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito
Territoriale di Messina, al Comando stazione dei Carabinieri di Ficarra, al Coordinatore della
Polizia Municipale, ai Responsabili con funzioni dirigenziali dell’Area Tecnica e dell’Area
Amministrativa del Comune di Ficarra.
1)

La pubblicazione della presente ordinanza sul portale istituzionale del Comune e la
realizzazione di forme di pubblicità della stessa che siano idonee a portarne i contenuti
rapidamente a conoscenza dei genitori degli alunni.
2)

FA CARICO
a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.
AVVERTE
ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può
presentare ricorso avverso il presente provvedimento:
entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e
modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
•
entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8
e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione
Siciliana.
•
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