
 
COMUNE di NISSORIA 

(Libero consorzio di Enna) 

 

IL SINDACO 
 

ORDINANZA N 1  DEL 09/01/2022 

 

 
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID–19.  Misure per il contrasto e il contenimento del 

diffondersi del virus. Sospensione totale delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni 

ordine e grado, e richiesta di adozione della DAD secondo i protocolli in vigore dal 13 al 19 Gennaio 

2021  

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 07/01/2022 che istituisce la Zona Arancione 

per diversi Comuni siciliani tra i Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, 

Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza 

Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa; 

CONSIDERATO che nei comuni di cui sopra dal 9 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022 compreso, si 

applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale; 

CONSIDERATO che il Sindaco può̀ 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;  

RILEVATO che la imminente ripresa delle attività scolastiche in presenza potrebbe costituire una 

evidente causa di aumento del contagio;  

PRESO ATTO della nota da parte dell’ASP 4 di Enna prot. REGISTRO UFFICIALE.U.0001805.08-

01-2022 con la quale è stato trasmesso il parere tecnico-sanitario per come previsto all’art. 2 della 

sopracitata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 07/01/2022; 

RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela dalla sanità 

pubblica;  

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce 

che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità̀ 

locale”; 

CONSTATATO che le istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell’organizzazione 

delle attività didattiche e che in base alle attuali disposizioni del MIUR le stesse possono essere svolte 

anche attraverso il ricorso alla didattica digitale integrale; 

VISTO l’art. 50 del T.U.E. LL;  

VISTA la nota dell’Assessorato regionale alla pubblica Istruzione, nota prot. n. 055/Gab pervenuta 

in data odierna con la quale è posticipata l’inizio delle attività scolastiche in Sicilia al 13/01/2022; 

 

 



ORDINA 

 

 

Da Mercoledì 13 gennaio 2022 e fino al 19 gennaio 2022 incluso, sospensione totale delle attività 

didattiche in presenza in tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, con conseguente richiesta 

al dirigente scolastico di disporre, ove possibile, l’adozione della DAD, secondo i protocolli in vigore, 

salva sempre la possibilità̀ di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o 

per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali; 

Al dirigente scolastico di comunicare al Sindaco l’attivazione della Dad e il numero di studenti  

coinvolti e se ci sono problematicità in ordine alla disponibilità degli ausili tecnici per consentire alla 

popolazione scolastica interessata di poter seguire le lezioni. Di segnalare tali eventuali criticità al 

Sindaco con immediatezza.  

 

DISPONE Di dare massima pubblicità̀ alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito dell’Amministrazione e nell’app 

Municipium; 

AVVISA Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o 

in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine 

di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo 

Pretorio del Comune. 

DISPONE Che la presente Ordinanza venga comunicata a • Presidente della Regione Siciliana; • S.E. 

Prefetto di Enna; • Sig. Questore di Enna; • ASP di Enna • Stazione Carabinieri di Nissoria; • 

Comando di Polizia Locale; Commissariato di PS di Leonforte • Alla Dirigente scolastica dell’Istituto 

Comprensivo di cui fanno parte le scuole di Nissoria, Prof.ssa Maria Elena Giufrida •  

 

 

lì 9 gennaio 2022 

 

 IL SINDACO  
Dott. Armando Glorioso 
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