
 

 

 
 

 
 

ORDINANZA SINDACALE  
n.2 del 07/01/2022 

 
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del 
diffondersi del virus COVID-19 - Ordinanza di sospensione dell’attività didattica in 
presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di 
Lentini dal 10/01/2022 al 19/01/2022 (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”; 

Preso atto della nota del Dipartimento della Regione Siciliana per le Attività 
sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del 05/01/2022 con oggetto “Proposta di 
interventi di mitigazione e contenimento della pandemia SARS COV2 a livello 
territoriali per zona ad alto rischio ASP Siracusa. Comuni: Portopalo Caponassero, 
Solarino, Augusta, Canicattini Bagni, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Noto, 
Francofonte, Palazzolo Acreide, Rosolini, Lentini, Melilli, Siracusa, Pachino, Floridia, 
Solarino” del 05/01/2022; 

Visto l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 07/01/2022 che 
istituisce la zona arancione per vari comuni della Sicilia fra cui il comune di Lentini;  

Visto l’art.2, che richiama, in tale fattispecie il potere del Sindaco di adottare 
provvedimenti di sospensione totale o parziale della attività didattica; 

Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa del 07/01/2022 ad 
oggetto “Attuale andamento epidemiologico dei contagi da SARS-COV-2 a livello 
territoriale” che propone ai Sindaci dei comuni interessati di intraprendere urgenti 
misure correttivi locali per arginare il fenomeno 

 



ORDINA 

la sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole di ogni 
ordine e grado insistenti nel territorio del comune di Lentini dal 

' 10/01/2022 al 19/01/2022 (estremi compresi), garantendo, in ogni caso, 
la possibilità di svolgere attività in presenza per assicurare l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

RACCOMANDA 

di ridurre, quanto più è possibile, gli spostamenti del personale scolastico 
e ogni forma di assembramento; 

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 

• Di effettuare la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposita 
sezione del sito istituzionale dell'ente 

Lentini, 07/01/2022 
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