
 

  
  
 

COMUNE DI COMISO 
 
 

ORDINANZA n. 23 del 25.03.2021   
 
 

Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, per la sospensione 
delle attività didattiche e scolastiche dell’Istituto Comprensivo Pirandello e della Scuola dell’Infanzia 
Mazzini dal 26.03.2021 al 31.03.2021 
 
 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Atteso che: 

• con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 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; 

• con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza Covid-19 è stato prorogato sino al 
31.01.2021; 

• con Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza Covid-19 è 
stato prorogato sino al 30.04.2021; 

 
Richiamato l’art. 21 del DPCM 2 marzo 2021 il quale disciplina l’organizzazione delle attività 
didattiche; 
 
Dato atto che il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede all’art. 1 comma 1 che dal 15 marzo 
al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e  
Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla […] si applicano le misure stabilite[…]per  la  zona 
arancione; 
 
Richiamate le circolari degli Assessori regionali dell’istruzione e della salute: 

• circolare interassessoriale prot. 41155 del 24.09.2020; 
• circolare interassessoriale prot. 48265 del 11.11.2020; 
• circolare interassessoriale prot. 48649 del 13.11.2020, la quale precisa che la validità 

dell’iniziativa delle Amministrazioni comunali di adottare ordinanze contingibili e urgenti di 



sospensione delle attività didattiche e scolastiche nei rispettivi territori è subordinata 
all’acquisizione da parte dei Comuni proponenti del parere obbligatorio dell’azienda 
Sanitaria provinciale competente, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione e del 
Distretto Sanitario di riferimento, che dovrà inequivocamente evidenziare il rischio 
epidemiologico che sovrintende alla correttezza della decisione di disporre per un certo lasso 
temporale la chiusura degli istituti scolastici; 

 
Vista la relazione del D.S. dell’Istituto Comprensivo Pirandello prot. 0010519 del 25.03.2021 con la 
quale è stato comunicato l’aumento dei casi di contagio da Covid-19 nei plessi dell’Istituto, 
esponendo varie problematiche e richiedendo a questa autorità un intervento urgente in modo da 
fermare o rallentare il flusso dei contagi in atto; 
 
Atteso che la suddetta relazione, unitamente alla richiesta di parere ai sensi della succitata circolare 
interassessoriale prot. 48649 del 13.11.2020, è stata trasmessa all’Asp di Ragusa con nota prot. 10536 
del 25.03.2021; 
 
Vista la nota prot 0010625 del 25.03.2021, con la quale il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di 
Ragusa, al fine di attuare un piano di sorveglianza e screening per il contenimento del contagio da 
Covid-19 e tenendo conto del contesto epidemico e in particolare del fatto che i soggetti infetti non 
individuati potrebbero generare cluster nella popolazione, ha espresso parere favorevole alla 
sospensione delle attività didattiche e scolastiche in presenza; 
 
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito e di procedere, pertanto, al fine di 
scongiurare pericoli per la salute della popolazione scolastica, alla sospensione delle attività 
didattiche e scolastiche dei plessi dell'Istituto Comprensivo "L. Pirandello" (e precisamente: istituto 
primario di primo grado "Senia", istituto secondario di primo grado "Pirandello" e plesso "Saliceto"), 
dal 26.03.2021 al 31.03.2021; 
 
Dato atto che all'interno del plesso "Saliceto" è ubicata la scuola dell'infanzia comunale "Mazzini"; 
 
Visto l’articolo 50 del Dlgs  n.267/2000 
 
Avvalendosi dei poteri conferitegli dalla normativa sopra richiamata;  
 
 

ORDINA 
 
Per le ragioni indicate in premessa, 
 

1. la sospensione delle attività didattiche e scolastiche di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo 
Luigi Pirandello di Comiso (e precisamente: istituto primario di primo grado "Senia", istituto 
secondario di primo grado "Pirandello" e plesso "Saliceto") dal 26.03.2021 al 31.03.2021; 

2. la sospensione delle attività didattiche e scolastiche della scuola dell'infanzia comunale 
"Mazzini" dal 26.03.2021 al 31.03.2021; 

 
DISPONE 

 
la trasmissione di copia della presente Ordinanza, per le rispettive competenze, a: 
a) Prefettura di Ragusa; 
b) ASP Ragusa; 
c) Commissariato di PS. di Comiso; 



d) Stazione Carabinieri di Comiso; 
e) Polizia Municipale del Comune di Comiso; 
f) Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "L. Pirandello" 
g) Incaricato di Posizione Organizzativa dell'Area 2 del Comune di Comiso. 
 
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia reso noto mediante affissione all'Albo 
Comunale on line e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
 

AVVERTE 
 

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e  
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, ed entro 120 giorni al Presidente 
della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.PR. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

DIFFIDA 
 
chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente Ordinanza, pena 
l'applicazione dell'art. 650 del codice penale. 
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza. 
 
Comiso, 25.03.2021 
 
 
                                                                                      IL SINDACO 
                                                                                         Prof.ssa Maria Rita A. Schembari 
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ORDINANZA DEL SINDACO N. 23 del 25.03.2021 
 

 
              

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il  presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio On-line dal .......................................... al.......................................... 

e registrato al n. .................. del Reg. delle pubblicazioni. 
 

      Il Messo Notificatore                                                                      

 ........................................... 
 

 
REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 
l'avvenuta  pubblicazione  della presente  ordinanza,   iscritta  al  relativo  registro n. _______, all’Albo Pretorio on-line  

dal __________________ al __________________, durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni 

• _____________________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________________ 

 
 

 

IL MESSO NOTIFICATORE                                                      IL SEGRETARIO GENERALE          
 
 
 
 
 

Comiso, lì       


