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Comune di Santa Croce Camerina 

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 
 

 
 
Ordinanza  n° 15                                del     26/04/2021 
  
Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE DI 
OGNI ORDINE E GRADO, DAL 28 AL 30 APRILE 2021, PER INTERVENTI DI 
SANIFICAZIONE AL FINE DEL CONTENIMENTO E DEL CONTRASTO DELL’ 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA; 
 
Richiamati: 

- il 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, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 
ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;  

- 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» e in particolare gli articoli 1e2, comma 1;  

- 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 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

- 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»;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del 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», e del 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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020edel 7 ottobre 
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, inerente «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del 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»; 
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- il Dpcm 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del 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», del 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», e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
delle elezioni per l'anno 2021»; 

- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile del 02/02/2021, inerente Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 737); 

- il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12, inerente Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, inerente Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

- Ordinanza contingibile e urgente Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021; 
- la nota USR Sicilia prot. 1126 del 18/01/2021 - Ulteriori indicazioni relative al DPCM 14 

gennaio 2021, all'Ordinanza della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 e alla nota 
del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 2020; 

- la Circolare Assessorati all'Istruzione e Formazione Professionale e alla Salute "Emergenza 
Covid-19. Ordinanze contingibili e urgenti delle amministrazioni comunali in relazione alla 
sospensione delle attività didattiche in presenza; 

- la Circolare esplicativa dell'Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale riguardo 
l'Ordinanza della Regione Siciliana n. 11 del 30 gennaio 2021; 

- la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 507 del 22/02/2021 relativo all'Uso dei dispositivi 
di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche 
nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed 
extra-curricolare; 

- il Dpcm 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del 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», del 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», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 

- la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 343 del 4/03/2021 relativa allo stesso DPCM 2 
marzo 2021; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78759
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78759
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/12/21G00016/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg
http://www.governo.it/node/16343
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- il Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021; 
- la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 491 del 6/04/2021 e Nota dell'Assessorato 

regionale all'Istruzione e Formazione Professionale prot. 1147 del 6/04/2021 relative al DL 
n. 44 del 1° aprile 2021; 

- il Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021; 
- la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 624 del 23/04/2021 relativa al Decreto-legge n. 52 

del 22 aprile 2021; 
 
Considerato: 

- che i casi a Santa Croce Camerina di infezione da Covid-19 sono riconducibili buona parte  
alla cosi detta “variante inglese”; 

- il recente inserimento della territorio comunale in zona in zona rossa dal 09 al 22 aprile 2021 
(a seguito dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 
36 del 07/04/2021); 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 36/2021, si è resa necessaria a causa di 
un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dall’ Asp di 
Ragusa; 

- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere diffusivo dell'epidemia sul territorio 
comunale che potrebbe interessare i giovani in età scolare; 
 

Valutato, pertanto, di dover procedere, al fine del contenimento e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica in corso, con particolare riferimento alla cosi detta “variante inglese”, la chiusura 
delle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Santa 
Croce Camerina, nei giorni 28 – 29 – 30 aprile 2021, per eseguire interventi mirati di 
sanificazione degli spazi destinati all’istruzione (fermo restando la possibilità di assicurare, ove 
possibile, lo svolgimento dell’attività didattica in modalità a distanza); 
 
Visto: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 66; 
- la Legge 3 agosto 1999, n. 265; 
- l’OREL vigente nelle Regione Siciliana; 
- il vigente Statuto Comunale; 

ORDINA 
 

1. Per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, al fine del 
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid, con particolare 
riferimento alla cosi detta “variante inglese”, la chiusura delle Scuole statali e paritarie di 
ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina, dal 28 al 
30 aprile 2021, al fine di eseguire interventi mirati di sanificazione degli spazi destinati 
all’istruzione scolastica; 
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2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa: 
- alla Prefettura di Ragusa; 
- alla Questura di Ragusa; 
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Ragusa;  
- al Comando dei Carabinieri di Santa Croce Camerina; 
- al Comando di Polizia Municipale; 
- al 4° Dipartimento – Ufficio Pubblica Istruzione; 
- al 3° Dipartimento – Ufficio Protezione Civile Ufficio patrimonio; 
- alla Sala Operativa della Protezione Civile di Santa Croce Camerina; 
- al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa; 
- al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Psaumide di Camerina; 
- al Dirigente scolastico dell’Istituto F. Besta; 
- alla Direttrice della Scuola Paritaria Istituto Sacro Cuore Casa Suor Nazarena; 

 
3. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Santa Croce 

Camerina;  
 

AVVERTE 
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso: entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo 
pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. Sicilia – Sede di Catania); 
ed entro 120 giorni  ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;  
 

Dalla Residenza Municipale lì 26/04/2021 
 

 
Il Sindaco 

Dott. Giovanni Barone 
firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs n. 39/1993, art. 3, c.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


