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COMUNE DI FRANCOFONTE
LIBERO CONSORZIO COMLINALE

GABINETTO DEL SINDACO

oRD. No 48 DEL 13.11.2020

Oggetto: Sospensione cautelativa delle attività didattiche in presenza, della

Scuola Materna, Primaria e Secondaria di I grado del II Istituto Comprensivo
ooDante Alighieri" e della Scuola Materna Comunale "Regina Elena" di
Francofonte.

IL SINDACO
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020 e del

7.10.2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso alf insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO I'evolversi della situazione epidemiologica, il caraffere particolarmente

diffusivo dell'epidemia e I'incremento dei casi sul territorio Comunale, aumentato nel corso

delle ultime settimane;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri24.10.2020, recante <ulteriori

disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 35 del 22.05.2020 recante misure urgenti per fronteggiare I'emergenza

epidemiologica da Covid-19 e del D.L. n.33 del 16.05.2020 convertito, con modificazioni

dalla legge n. 14 del 14.07.2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare

I'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblic a ltaliana n. 265 del 25 .10 .2020 ;

PRESO ATTO del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3.11.2020

recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.19 del 25.03.2020 convertito con

modificazioni dalla Legge n.35 del 25.03.2020 recante misure urgenti per fronteggiate

I'emergenza epidemiologica da Covid-l9 e del D.L. n.33 del 16.05.2020 convertito con

modificazioni dalla Legge n.74 del 14.07.2020 recante ulteriori misure urgenti per

fronteggiare I'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Serie Generale n.275 del 4.11.2020 che fissa ulteriore restrizioni divieti finalizzati al

contenimento dei contagi sull'intero territorio Nazionale;

VISTA I'ordinanza contingibile ed urgente n.51 del 24.10.2020 del Presidente della Regione

Siciliana;





CONSIDERATO che sono stati accertati contagi da Covid-I9 anche nell'ambito della

comunità scolastica tra personale docente e alunni in plessi diversi non sempre

riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma a soggetti non collegati tra di loro

pur essendo presenti all'interno dello stesso istituto scolastico e che, quindi diventa

necessario assumere imrnediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul

territorio Comunale del diffondersi del virus Covid-19, ai sensi dell'art.32 della Legge n.833

de|23.12.1978 in materia di Igiene e Sanità;

VISTO altresì il numero particolarmente elevato di soggetti residenti nel Comune di

Francofonte che, alla data odierna si trovano in quarantena domiciliare obbligatoria, oltre ai

loro stretti contatti;

CONSIDERATO I'alto tasso di contagiosità del virus che si sta espandendo in maniera

considerevole nell'ambito familiare, in particolar modo costituendo una minaccia per gli

stessi bambini, molti dei quali con fragilità e affetti da disabilità, oltre a genitori e nonni

soggetti vulnerabili ed esposti a forme particolarmente aggressive;

DATO ATTO, pertanto, che I'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" ha disciplinato

l'utilizzo della DDI;

RITENUTO necessario tracciare compiutamente tutti i contatti stretti dei contagiati al fine

di contenere la diffusione del virus, per esigenze di tutela della salute pubblica, stante anche

il gran numero di anziani e persone con fragilità presenti nel territorio del Cornune di

Francofonte;

SENTITO I' As sessor e alla Pubblica Istruzione ;

VISTO I'art.50, comma 5 del D.L. 267/2000.

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria

e di Pubblica Sicurezza, atutela della pubblica e privata incolumità, per i motivi in narrativa

che qui si intendono integralmente riportati

Per quanto sopra

ORDINA
l. La irnmediata sospensione in via cautelativa e precauzionale dell'attività didattica in

presenza della Scuola Materna, Primaria e Secondaria di I grado del II Istituto Comprensivo
o'Dante Alighieri" e della Scuola Materna Comunale "Regina Elena" di Francofonte, per il
periodo dal 16. 11 .2020 al 30. 11.2020 compreso, al fine di pennettere una minore diffusione

del virus all'interno della popolazione scolastica e per permettere il recupero delle attività di

tracciamento, salvo successiva e diversa disposizione;



2. Il presente prowedimento sia pubblicato all'albo Pretorio Comunale e sul sito internet

del Comune di Francofonte.

INVITA

Il Dirigente Scolastico del II Istituto Comprensivo, all'utilizzo del piano Didattica Digitale

Integrata (DDI), approvato nella seduta del Collegio docenti de|29.10.2020.

DISPONE

La trasmissione del presente prowedimento al Prefetto di Siracusa, al Comando della locale

Stazione dei Carabinieri, all'Ufficio Vigili Urbani, All'Asp di Siracusa e al Dirigente

dell'Istituto Comprens ivo.

La presente Ordinanza Sindacale ha valore di notifica individuale ed è pubblicata nel sito

istituzionale del Comune di Francofonte.

Francofonte lì I3/l I/2020
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La presente determinazione viene pubbficata aff'Atbo Pretorio per giorni 15 consecutivi

. DEL REGÍSTRO DE|LE puEBL{CAZÍONt

f I Responsabife delservizio

Data

N

dal al

t

.)


