
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 1 del 07/01/2022

Settore: 8S - LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E  PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN 
PRESENZA  ED ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.) NELLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA DAL 
10 GENNAIO 2022 AL 12 GENNAIO 2022 COMPRESO.

 IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 105 del 
24/12/2021 con la quale si disponeva che  “..in aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio,  
nel territorio comunale di Gravina di Catania, dal 27 dicembre 2021 al 05 gennaio 2022 compreso, si  
applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale..”; 

RICHIAMATA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 108 del 
05/01/2022 con la quale  è stato prorogato il termine per l'istituzione della zona “arancione” per il 
Comune di Gravina di Catania  fino al 12 gennaio 2022 compreso; 

VISTA la nota prot. 0009 del 05/01/2020 con la quale l'Anci Sicilia ha inoltrato, al Presidente della 
regione  Siciliana  e  all'Assessore  Regionale  all'Istruzione,  formale  richiesta  di  ripresa  dell'attività 
didattica in D.A.D.  (didattica a a distanza) da giorno 10 gennaio 2022 e fino a fine emergenza;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, prot. 
0052 del 05/01/2022, che, in riscontro della succitata nota prot.0009 del 05/01/2022, ha ribadito che 
“.. la sospensione totale o parziale, delle attività didattiche potrà essere disposta solo in presenza di  
classificazione del rischio in zona arancione o in zona rossa”;

RITENUTO opportuno, al fine di contenere la diffusione dei contagi, sospendere la didattica in 
presenza  nelle  scuole  ricadenti  nel  territorio  comunale  di  Gravina  di  Catania,  attivando 
contestualmente la c.d. Didattica a distanza (D.A.D.) dal 10 gennaio 2022 e  fino al 12 gennaio 
2022 compreso;
SENTÌTI  il  Commissario  straordinario  per  l'emergenza  Covid-19  e  il  Direttore  distrettuale 
dell'A.S.P. Di Catania;
VISTI l’art. 54 del Tuel D.L.gs 18.08.2000, n.267 e il D.Lgs 2 gennaio 2018, n°1 “Codice della 
protezione Civile”
Per i motivi citati in premessa

ORDINA
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   1.  LA SOSPENSIONE della  didattica  in presenza   e  l'attivazione  della  c.d.  Didattica  a  
Distanza (D.A.D.)  dal giorno 10 gennaio 2022 e fino al 12 gennaio 2022 compreso, nelle 
scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Gravina di Catania;

2. TRASMETTERE la presente ordinanza per i provvedimenti di competenza:
    al 1° SERVIZIO per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la notifica:

-    ai Dirigenti degli Istituti scolastici di Gravina di Catania;
-    al L.S. "G. Lombardo Radice" di Catania;
-   all’Assessore all'istruzione del Comune di  Gravina di Catania;
-    all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania;
-    ai Responsabili dei Servizi 4° e 6°  del Comune di Gravina di Catania;
-    alla Presidenza del Consiglio Comunale  del Comune di Gravina di Catania;
-    al Comando Stazione Carabinieri di Gravina di Catania;

            -    alla Prefettura di Catania.  

Gravina di Catania, 07/01/2022

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Marco Scalirò F.to Ing.Marco Scalirò 

IL SINDACO
MASSIMILIANO GIAMMUSSO / ArubaPEC S.p.A.
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