
Municipio della Città di Naso 
Città Metropolitana di Messina 

UFFICIO DEL SINDAco 

Ordinanza 5indacale n'08 del 15/01/2022

Oggetto: Azioni di mitigazione e contenimento della pandemia da SARS-CoV-2 a livello
territoriale. Sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 
ricadenti sul territorio comunale di Naso (ME), dal 17 al 22 gennaio 2022. 

IL SINDACco 

VISTI i provvedimenti Ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il 

contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto,

ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici; 
VISTO il Decreto Legge n. 19/2020, conv. in L. 35/2020, art. 1 "Per contenere e contrastare i rischi 

sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale
ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal 

presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, 
ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 
luglio 2020, termine delo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 
31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione 

secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"; 
VISTO che il citato Decreto-legge all'art. 1, comma 2, stabilisce che "Ai sensi e per le finalità di cui 

al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una 

o più tra le seguenti misure: [..] p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività' didattiche delle scuole di ogni ordine

e grado"; 

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha 

prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza. 
VISTO I'art. 1, comma 4, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, conv. in L. 24 settembre 2021, n. 133, 

recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 
in materia di trasporti" che recita: "4. Fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i 
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono 
derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 
..] in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al 
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella

popolazione scolastica
VISTA I'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Siciliana, n. 3 del 13 gennaio

2022;
APPURATE le circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovute all'insorgenza di focolai, 
quindi al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti anche

nella popolazione scolastica; 

HASO 
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PRESO ATTO che con la citata Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della RegioneSiciliana, n. 3 del 13 gennaio 2022, il Comune di Naso è stato inserito in "Zona Arancione" che, per definizione, è considerata ad alto rischio contagi;
APPURATo che, alla luce dei parametri reali esistenti sul territorio, il Comune di Naso presentaun andamento epidemiologico particolarmente critico: 2.198,42 per 100.000 abitanti, parametro calcolato sui casi reali (78 al momento di stesura della presente) sulla piattaforma all'uopo predisposta dall'ASP; 
DATO ATTO che le anomalie riscontrate sulla piattaforma A.S.P., dedicata ai Sindaci per una 
consultazione "in tempo reale"
comunicate alle Autorità ritenute competenti con nota prot. 732/2022; 
PRESO ATTO, altresi, che il Comune di Naso, alla luce dei reali parametri, sopra riportati, 
presenta un andamento epidemiologico, in età scolare, pari a 4.680,85 per 100.000abitanti, calcolato sui casi reali (11 al momento di stesura della presente); 
AVUTO RIGUARD0 della situazione emergenziale del territorio comunale e di tutto il 
comprensorio dei Nebrodi ed i conseguenti rischi per la salute pubblica legati all'incremento dei 
casi di positività ascrivibili, con elevata probabilità, a diverse fonti di trasmissione; 
DATO ATTO delle gravissime difficoltà e criticità del sistema di tracciamento, monitoraggio e 
trasmissione dei dati da parte dell'A.S.P.; 
PRESO ATTO della mancanza di posti letto disponibili presso gli ospedali della provincia, come da 
comunicazione dal Commissario Straordinario COVID-19 Messina;
TENUTO cONTO che non è disponibile alcun dato sulla reale incidenza del virus sulla fascia di 
popolazione in età scolare, anche perché gli screening sulla popolazione scolastica, che erano stati 

programmati ed annunciati dall'A.S.P. per consentire il ritorno in sicurezza alle lezioni in presenza, 

non su quelli (41) esistenti 

dei Covid positivi sul territorio di competenza, sono state 

di fatto non sono mai stati effettuati (giusta richiesta di questo Ente prot. n. 215 del 05.01.2022 
senza alcun riscontro); 

PRESO ATTO dell'impossibilità di eseguire il citato screening scolastico tramite convenzione con 
laboratori privati, anche
laboratori; 

facendo ricorso a fondi comunali, per l'indisponibilità degli stessi

VISTO il parere favorevole del competente Dipartimento di Prevenzione, reso in data 06.01.2022,
per il differimento dell'inizio delle attività didattiche in presenza fino al 16.01.2022 (giustaOrdinanza Sindacale n. 3 del 07.01.2022);
RITENUTO non dover richiedere ulteriore parere all'A.S.P. poiché il documentato 
peggioramento dell'emergenza, con un indice più che triplicato rispetto a quello che aveva
giustificato tale parere positivo, rafforza il già espresso parere favorevole; 
RITENUTO necessario, pertanto, in via precauzionale, sospendere le attività didattiche in presenza, anche al fine di evitare lo spostamento della popolazione scolastica, evitando possibili contagi già in fase di trasporto degli alunni;

RAVVISATA la necessità di sospendere anche i corsi di formazione professionali che si svolgono in 
strutture comunali; 
VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le 
motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante. 
SENTITI Dirigenti Scolastici interessati; AS 
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ORDINA

la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Naso (ME), compreso il micro asilo comunale, dal 17 al 22 gennaio 2022; 

la sospensione della didattica nei corsi di formazione che si svolgono nelle strutture comunali; 

E' consentito l'accesso agli edifici scolastici per le attività amministrative e di segreteria. 
Per il periodo di efficacia della presente ordinanza, le istituzioni scolastiche avranno cura di 
assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitaleintegrata come da Nota tecnica del Miur prot. 1237 del 13.08.2021 avente ad oggetto"Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - "Parere tecnico", compreso le 
specifiche richieste di familiari dei discenti diversamente abili;

Di trasmettere il presente prowedimento ai dirigenti scolastici interessati dal presente
provvedimento, al fine dell'attivazione di eventuali procedure di propria competenza. 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio on- 
line.
Che la presente venga comunicata a: 

S.E. Prefetto di Messina;

Presidente della Regione Siciliana; 
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, distretto di S. Agata di Militello; 
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d'Orlando; 
Stazione dei Carabinieri di Naso;
Comando di Polizia Locale SEDE;

Dirigenti scolastici dell' istituto Comprensivo n 1 di Capo d'Orlando e dell'1.P.S.C. "E.P. Merendino
di Capo d'Orlando" nonché ai responsabili delle relative sedi di Naso;
Responsabile settore Amministrativo SEDE;
Responsabile Settore Tecnico LL.PP. SEDE;
Alla Società C.E.R.F., sede di Naso - mail sedenaso@cerf.it; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR Sicilia di Catania o, in 
alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

NAS A IL SINDACO0 
Dp. Gaetano Nani-
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