
 
 

Circolare n. 228          Pachino 19/12/2021 

Ai Docenti 

Agli Alunni  

 

Ai Genitori 

Al personale ATA  

 Al  D.S.G.A. 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 20/12/2021 al 27/12/2021 

 
 

Facendo seguito all’Ordinanza Sindacale N.17 del 19/12/2021, si rende noto che tutte le attività 

didattiche in presenza sono sospese dal 20/12/2021 al 27/12/2021; pertanto da lunedì 20/12/2021 le 

lezioni si svolgeranno mediante la Didattica Digitale Integrata, su piattaforma Microsoft Teams. 

I docenti sono autorizzati a svolgere le attività didattiche da remoto. 

Tutte le attività amministrative e tecniche si svolgeranno regolarmente in presenza. 

Si allega alla presente l’Ordinanza Sindacale. 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, 

VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

                                                                                                                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Antonio Boschetti 
                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 



ORIGINALE

Registro provvisorio n. 17
Ufficio:UFF P.I..

ORDINANZA Sindacale
N  17 DEL 19-12-2021

Oggetto: Sospensione attività scolastiche  emergenza COVID-19

LA SINDACA

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del
07/10/2020, il D.L. n. 2/2021, il D.L. 22/04/2021, n. 52, nonché quanto deciso dal Consiglio
dei Ministri in data 14/12/2021 che ha prorogato sino al 31/03/2022 lo stato di emergenza sul
territorio nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID19;

Preso atto della nota del Responsabile UOC SIAN GRUPPO COVID dell’ASP di
Siracusa del 19/12/2021 acquisita al protocollo dell’Ente in  data 19/12/2021 con n. 28821
con la quale: “ ai sensi e agli effetti delle disposizioni vigenti riguardanti le misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, aventi la finalità di contrastare
e contenere il contagio del diffondersi del COVID-19, visto il notevole aumento dei casi di
positività a SARS-COV2 registrato nelle scuole del distretto, visto quanto previsto dalle
Circolari Regionali che disciplinano la ripresa delle attività didattiche, sentito il parere del
Commissario Covid provinciale, si esprime parere favorevole alla sospensione di tutte le
attività scolastiche in presenza dal 20/12/ al 27/12/2021 per tutte le scuole di ogni ordine e
grado del Comune di Pachino.

Considerato che n.q. di rappresentante della comunità locale, è interesse primario
tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possono contribuire all’incremento del
contagio e, di conseguenza, lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dello stesso nella
popolazione scolastica del territorio di Pachino, si rende necessario ed urgente adottare
ulteriori misure restrittive, come richiesto con nota del Direttore UOC SIAN GRUPPO
COVID dell’ASP di Siracusa

ORDINA

Per motivi in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la sospensione
delle attività scolastiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e
private presenti sul territorio di Pachino dal 20/12/2021 al 27/12/2021 (compreso);



AVVERTE

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio on line.
La stessa diviene immediatamente esecutiva e ne sarà data giusta comunicazione.
Si da mandato ai Dirigenti scolastici degli istituti, di far rispettare la seguente

ordinanza.
Trasmettere la seguente ordinanza:

Ai Dirigenti Scolastici

Al Comando P.M.

All’Uff. Pubblica Istruzione dell’Ente

All’Uff. Ecologia

LA SINDACA
Dott. ssa  Petralito Natalina



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi a partire dal _________________ rep. _________________ .

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal
__________al ____________e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
controllo è pervenuta.

Lì, __________________

Pachino, li _____________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

_______________________________
IL MESSO COMUNALE


