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ORDINANZA    N. 1 DEL 16.01.2022 

 

Oggetto: Misure attuative nel territorio del Comune di Castelvetrano per 

la prevenzione e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni 

ordine e grado durante il periodo 17 - 26 gennaio 2022. 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità datata 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; 

Visti/e: 

- 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;  

- 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 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 maggio 2021, n. 76, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici; 

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 

16 settembre 2021, n. 126, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche; 

- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 settembre 2021, n. 133, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 
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delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 19 novembre 2021, n. 165, recante misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione 

dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento del 

sistema di screening; 

- il Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 recante adozione del documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 

3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività 

culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche 

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali; 

- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 

delle attività economiche e sociali; 

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 

del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli 

articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-

legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente 

prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

- il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 

formazione superiore: 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 1 

del 07/01/2022 e, in particolare, l’art. 2 “Disposizioni per il sistema scolastico” 

laddove prevede che esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione e 

in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente 

elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere 



Città di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente, il 

Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività 

didattiche, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per 

un periodo non superiore a dieci giorni; 

Vista la circolare prot. 110/Gab del 12 gennaio 2022 a firma degli Assessori Regionali 

alla Salute, Ruggero Razza, ed all'Istruzione ed alla Formazione professionale, Roberto 

Lagalla, discendente dall’art. 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 7 gennaio 

2022 del Presidente della Regione Siciliana, con cui, nel punto 2 in particolare, sono 

stati dettati indirizzi operativi per i Sindaci nel caso di preventiva classificazione delle 

aree interessate in “zona arancione” o “zona rossa” per la sospensione delle attività 

didattiche in presenza, totale o parziale, previa parere tecnico sanitario obbligatorio e 

conforme dell’ASP territorialmente competente, con conseguente adozione della DAD 

secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni; 

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 3 

del 13 gennaio 2022 per effetto della quale, con decorrenza dal 15 gennaio e fino al 

26 gennaio, per tutti i Comuni dell’area dell’ex Provincia regionale di Trapani è stata 

istituita la “zona arancione”; 

Ritenuto che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento 

del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 

221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di 

durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino 

al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in 

spazi aperti che implichino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato 

fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha 

registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie; 

Preso atto che la situazione epidemiologica nel territorio non solo comunale ma 

dell’intero circondario registra un crescente e preoccupante aumento del numero 

complessivo dei contagi, anche tenendo conto della prevalenza di una variante virale 

particolarmente diffusiva quale appare essere quella cosiddetta “Omicron”; 

Considerato, inoltre, che il suddetto recente andamento epidemiologico non può che 

essere ulteriormente amplificato da frequenti e significativi spostamenti di 
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persone, soprattutto bambini e ragazzi, categoria di cittadini che è approdata alla 

possibilità di vaccinazione solo di recente e particolarmente esposta al contagio. 

Circostanze tutte che impongono una rinnovata attenzione alle finalità di prevenzione 

e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate 

assolutamente prioritarie nell’espletamento e la gestione di tutte le attività territoriali; 

Ritenuto che lo svolgimento delle attività didattiche in presenza presso gli istituti 

scolastici aventi sede nel territorio comunale rischia, con ampia probabilità, di favorire 

un’ulteriore diffusione del virus provocando focolai di dimensioni ancor più 

preoccupanti degli attuali; 

Ritenuto che l’inizio delle attività scolastiche, in presenza, determinerebbe la 

concentrazione di famiglie e studenti all’ingresso ed all’uscita delle scuole e che, tali 

inevitabili assembramenti, in questo momento di elevata ascesa dei contagi può 

essere motivo di ulteriore diffusione del covid-19; 

Ravvisato che, al fine di limitare il diffondersi del contagio all’interno del territorio 

comunale ed aggravare il quadro epidemiologico, è necessario porre in essere 

misure straordinarie ed urgenti idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, 

che consentano di limitare il danno per la salute della collettività amministrata; 

Atteso che in ragione delle descritte motivazioni vi è la sussistenza di una situazione 

eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria 

dell’emergenza sanitaria nazionale in atto, e l’urgenza di tutelare con tempestività 

la salute dei cittadini amministrati, nell’ottica della prevenzione della diffusione della 

malattia infettiva da Covid-19; 

Vista la propria Pec del  15.01.2022 con la quale è stata formulata una richiesta di 

parere all’ASP di Trapani in ordine all’applicabilità delle sopracitate norme regionali e 

contestuale parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme per la eventuale la 

sospensione delle attività didattiche in presenza nel Comune di Castelvetrano e per 

lo svolgimento delle stesse a modalità a distanza vista la criticità epidemiologica in 

atto, per un periodo di 10 giorni in concomitanza con l’istituzione della “zona 

arancione” nel territorio dell’ex Provincia Regionale di Trapani; 
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Vista la nota dell’ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione, d i  protocollo n. 

5967 de l  15.01.2022 , con il quale è stato espresso parere favorevole all’adozione 

della DAD per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di 

Castelvetrano, in merito alle circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 

all’elevata diffusione del virus secondo le previsioni dell’art. 2 della richiamata 

Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 7 

gennaio 2022 (allegato “A”); 

Rilevata la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale 

situazione epidemiologica ed in coerenza con la ratio dei provvedimenti emergenziali 

richiamati, misure ulteriori in grado di contrastare efficacemente la diffusione del 

Covid-19; 

Ritenuto, altresì, di procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Castelvetrano demandando 

ai Dirigenti scolastici di procedere con le attività in a distanza; 

Dato atto che la giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia – Lecce n. 695/2020 e TAR 

Campania nrr. 2153 e 2161/2020 e TAR Palermo con Decreto monocratico del 10 

aprile 2020) ha sancito che i provvedimenti amministrativi di sospensione delle attività 

didattiche emessi al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica, 

sono da ritenersi legittimi; 

Richiamata, per ultimo, la nota della Prefettura di Trapani prot. 2601 del 12/01/2022, 

indirizzata ai Sindaci della Provincia, con la quale, pur ribadendo il valore della 

didattica in presenza……., si sottolinea la “necessità di voler valutare ogni possibile 

diversa soluzione solo a seguito di specifica indicazione dell'Azienda Sanitaria 

Provinciale che potrà valutare di volta in volta l'opportunità di procedere ad eventuali 

chiusure o interruzioni dell'attività scolastica in presenza, in conformità delle direttive 

adottate dal Governo nazionale”; 

Visto l’art. 50 comma 5° del D.lgs. n. 267/2000, cosi come recepito nell’Ordinamento 

Regionale che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria 

locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti; 
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Rilevata la contingibilità della situazione eccezionale e imprevedibile legata alla 

crescita esponenziale dei contagi, cui non è possibile far fronte con i mezzi previsti in 

via ordinaria dell’ordinamento; 

Visto il comma 6 dell’articolo 50 del D. lgs. n° 267/2000 ai sensi del quale “In caso di 

emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure 

necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del 

precedente comma”; 

A tutela della pubblica e privata incolumità, 

O R D I N A 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, 

dal 17 gennaio 2022 al 26 gennaio 2022 compreso 

1) La sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle Scuole 

di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Castelvetrano, siano esse 

pubbliche, private e paritarie. Durante il superiore periodo di tempo le 

Istituzioni Scolastiche potranno avviare le attività didattiche a distanza e, in 

piena autonomia, potranno assumere ogni misura utile a garantire il diritto 

all’istruzione e all’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali utilizzando ogni altra modalità ritenuta maggiormente confacente, ivi 

compresa, quella in presenza; 

2) per la fascia di età da 0 a 3 anni, potranno essere svolte le attività presso gli 

asili nido, micronido, le sezioni primavera insistenti nel Comune di 

Castelvetrano, siano esse pubbliche, private e paritarie, a condizione che i 

responsabili/gestori delle attività garantiscano l’osservanza delle seguenti 

prescrizioni: 

- impedire, durante le fasi di accompagnamento e prelievo dei bambini, il 

verificarsi di assembramenti vigilando sul rispetto del distanziamento fisico 

interpersonale; 

- indossare Dispositivi FFP2; 

- assicurare regolare igiene e pulizia degli ambienti ivi compresa la 

areazione degli                 stessi. 

Incaricare La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine di assicurare la rigorosa 

osservanza della presente Ordinanza.  
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RACCOMANDA ALLA POPOLAZIONE 

- l’uso delle mascherine FPP2 sia all’aperto che nei luoghi pubblici al chiuso, 

nei                  luoghi indicati dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali; 

- il frequente lavaggio delle mani e/o l’uso di prodotti igienizzanti; 

- l’osservanza del distanziamento fisico di almeno 1.5 mt fra le persone;  

- di intraprendere e/o completare il ciclo vaccinale anti Covid; 

AVVERTENZE 

In caso di violazione alle prescrizioni della presente ordinanza si procederà ad 

applicare le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia. 

Avverso il presente provvedimento chiunque avesse interesse, ai sensi dell’art. 3 e 4 

della L n. 241/90 e s.m.i., potrà proporre ricorso innanzi al TAR Sicilia entro 60 giorni, 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. 

Dispone che la presente Ordinanza dalla data di pubblicazione è immediatamente 

esecutiva.  

Dispone, altresì, che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata all’Albo 

Pretorio           online per 15 giorni nonché sulla sezione amministrazione trasparente. 

Notificare la presente Ordinanza mediante posta elettronica: 

 Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di 

Castelvetrano; 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di 

Trapani; 

 Alla Direzione Generale dell’ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione; 

 Al S.E. il Prefetto di Trapani; 

 Al Comando della Polizia Municipale di Castelvetrano 

 Al Comando dei Carabinieri di Castelvetrano 

 Al Commissariato di P.S. di Castelvetrano 

 Al Comando della Guardia di Finanza di Castelvetrano 

               

             Il Responsabile II D.O.                                         Il Sindaco 

     F.to Avv. Simone Marcello Caradonna                      F.to Dott. Enzo Alfano 

 


