
CITTÀ DI AGIRA
94011 (Provincia Regionale di Enna)

Ordinanza n. 71 del 15/11/2020.

Oggetto:  Misure  di  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19.
Chiusura  dal  16.11.2020  al  28.11.2020  delle  scuole  nel  territorio  comunale:  Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

IL SINDACO
 Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  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,
successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020,
ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021;

 Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del 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;

 Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  23  febbraio  2020,  del  25

febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020,
dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile
2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del
7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020; 

 Visto  il  decreto  legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito  con  legge  n.  35/2020  ed  il

successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

 Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020; 

 Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

 Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio

2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del
20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29
marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16
dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1
maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020,
n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14
luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n.
31del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10



settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2
ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020,
n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16
ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre
2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51
del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2
novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020 e n. 57 del 10
novembre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di  igiene e sanità pubblica,  recanti
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;  

 Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, 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 attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del
3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in

G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in

G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020;  

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020; 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020; 

 Vista  la  nota  del  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  ISTITUTO  COMPRENSIVO  “G.

GIUSTI SINOPOLI” Prof.ssa Ciurca Concetta assunta al protocollo in data 11.11.2020 n.
22446,  con la quale ha rappresentato  di essere venuta a conoscenza di familiari di alunni
dell’Istituto per i quali è stata riscontrata una positività al Covid-19; 

 Vista la nota prot. 22449 dell'11/11/2020 con la quale è stato chiesto all’ASP di conoscere

quale  misure  nella  fattispecie  devono essere  adottate  per  circoscrivere  il  fenomeno del
contagio nella comunità scolastica e a tutela della salute pubblica; 

 Preso atto che dallo screening della popolazione scolastica effettuato in data 14/11/2020

sono emerse numerose positività degli studenti; 

 Sentito il  parere sanitario  della  dott.ssa Longo dell’ ASP di  Enna circa la  necessità  di

chiudere le scuole in esito alle positività riscontrate; 

 Sentito il  Dirigente Scolastico;   

 Ritenuto  doveroso provvedere in  merito,  vista  la  necessità e l’urgenza di intervenire a

salvaguardia della salute pubblica; 

 Visto l’art.50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;

 Visto lo Statuto Comunale;

 Visto l’Ordinamento EE.LL. in Sicilia; 

Per quanto di competenza 
ORDINA



1. La Chiusura dal 16.11.2020 al  28.11.2020 delle scuole presenti  nel territorio comunale e
precisamente: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, salvo esigenze urgenti ed
indifferibili. 

2. Alle Istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio attraverso l’adozione di forme
organizzative atte a garantire la didattica a distanza. 

DISPONE
Che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio online del
Comune di Agira e ha validità fino al 28.11.2020.
Che la presente ordinanza venga comunicata:

• agli Istituti: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del territorio comunale;
• all’Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna,
• alla Stazione dei Carabinieri di Agira,
• al Comandante della P.M. del Comune di Agira; 
• al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte; 
• All’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna; 

AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse
entro  60  giorni,  decorrenti  dalla  pubblicazione  o  notificazione,  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971;
entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei
termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.
Dalla Residenza Municipale, Agira lì 15/11/2020
                                                                                                                          Il Sindaco

 On.le Avv. Maria Gaetana Greco


