
 

 

       

 

 
 

 
ORDINANZA SINDACALE  

n. 5 del 19/01/2022 
 

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del 
diffondersi del virus COVID-19 - Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
e sospensione dell’attività didattica in presenza per derattizzazione e sanificazione degli 
edifici scolastici presenti nel territorio del comune di Lentini dal 20/01/2022 al 
21/01/2022 (estremi compresi). 

 
IL SINDACO 

 
Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa del 04/01/2022 con oggetto 
“Monitoraggio e interventi di prevenzione Covid-19 a livello territoriale”; 

Visto l’art. 2, comma 1, dell’ordinanza urgente e contingibile n.5 del 18/01/2022 del 
Presidente della Regione che abroga l’art. 2 dell’ordinanza n.1 del 07/01/2022, a 
decorrere dal 19 gennaio 2022 per l’effetto applicandosi integralmente nel territorio 
regionale le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n.111/2021, 
come convertito in legge n.133/2021; 

Vista la nota Prot. N.46 DSA dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa del 
07/01/2022 ad oggetto “Interventi di mitigazione e contenimento della pandemia da 
SARS COV2 a livello territoriale nei Comuni ad alto rischio“;  

Visto l’aumento dei casi del Comune di Lentini, di cui molti tra la popolazione scolastica; 

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e segg.ti; 

Visto che occorre urgentemente sanificare e, nel contempo, derattizzare tutti gli edifici 
scolatici insistenti nel territorio comunale; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Dato atto che lo stato di emergenza di cui sopra è, ad oggi, prorogato sino al 31 marzo 



 

 

 
 
 

2022; 

Viste le sollecitazioni dei Dirigenti degli istituti scolastici presenti nel comune di Lentini, 

 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 
la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, insistenti nel territorio del 
comune di Lentini, di ogni ordine e grado, la sospensione dell’attività didattica 
in presenza, nei giorni 20 e 21 gennaio 2022, al fine di far effettuare la 
derattizzazione e, a seguire, la sanificazione di tutti i suddetti edifici scolastici.  
 

DISPONE 
• Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza del Dirigente del 
Commissariato di P.S. di Lentini, del Comandante della Tenenza GdF di Lentini, del 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Lentini, del Comandante della Polizia 
Municipale e dei Dirigenti Scolastici. 
• Di effettuare la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposita sezione 
del sito istituzionale dell'ente 

 
Lentini, 19/01/2022 
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