
 

 

Circolare n.281 
 

Agli studenti diurno/serale 
dell’Istituto 
Ai docenti diurno/serale 
Al personale ATA 
Al CPIA di Agrigento 
Al sito web dell’Istituto 

 
 
 
 
 
Oggetto: Anticipo ripresa attività didattica in presenza - mercoledì 19 gennaio 2022 

 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicliana n.5/2022. 
Vista la nota prot n.183/Gab del 18/01/2022 dell’Assessore dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana che specifica che i provvedimenti sindacali di 
sospensione delle attività didattiche potranno essere adottati esclusivamente nelle zone con 
colorazione “rossa” 

Vista l’ordinanza sindacale N.5 del 18/01/2021 del Sindaco del Comune di Ribera, si 

rappresenta che le attività didattiche riprenderanno in presenza a partire da 
domani, mercoledì 19 gennaio 2022 con le modalità indicate nella precedente circolare 

n.273 del 17/01/2022 che parzialmente si riporta di seguito: 
 

“Preliminarmente, si fa presente che è consentito il rientro a scuola in presenza esclusivamente 
agli alunni e al personale scolastico che alla data del 19/01/2022 NON si trovino in situazione di 
isolamento obbligatorio, in quanto soggetto Covid-19 positivo accertato e/o quarantena, in quanto 
contatto stretto di soggetto Covid-19 positivo accertato.  
A tale scopo, si ricorda a tutto il personale scolastico (docenti e ATA) e a tutti gli alunni che il 19 
gennaio 2022, alla ripresa delle attività in presenza, è obbligatoria la consegna 
dell'autodichiarazione anticovid-19, come già indicato in circolare interna n.257 del 04/01/2022.  
Si precisa che l’ingresso a scuola degli studenti e del personale scolastico, già risultati positivi e 
guariti dall’infezione da Covid-19, dovrà essere sempre preceduto dalla trasmissione della 
certificazione che attesti la negatività del tampone rapido/molecolare, da inviare all’indirizzo mail 
della scuola agis021005@istruzione.it e del referente Covid Prof. Moscato 
salvatoremoscato1965@gmail.com.  
Gli alunni che sono ancora in isolamento oppure si trovino ancora in quarantena ed hanno già 
inviato la documentazione non dovranno ripresentare richiesta di DAD, in quanto sono autorizzati 
a continuare l’attività didattica in DAD fino all’invio dell’attestazione di fine isolamento domiciliare 
o di fine quarantena.  
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Inoltre, al fine di attivare/continuare la DAD, gli studenti che sono positivi all’infezione da Covid-
19, dovranno inviare copia della certificazione che attesti la positività al tampone rapido/molecolare 
all’indirizzo della scuola agis021005@istruzione.it e al referente Covid prof. Moscato 
salvatoremoscato1965@gmail.com.  
Anche gli studenti in quarantena, al fine di attivare/continuare la DAD, dovranno inviare il 
provvedimento di quarantena all’indirizzo della scuola agis021005@istruzione.it e al referente 
Covid prof. Moscato salvatoremoscato1965@gmail.com.” 
 
Si invitano i docenti ad avvisare, per le vie brevi, gli studenti e, per loro tramite, le famiglie.  
 
 
Si allega: 

- Ordinanza Sindacale n.5 del Sindaco del Comune di Ribera 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Antonina Triolo 
 



Comune di Ribera 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Servizio Gabinetto del Sindaco 

ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 18/01/2022 

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Revoca Ordinanza Sindacale 
contingibile e urgente n. 3 del 12/1/2022 dal 19 c.m. per effetto del disposto di cui all'art. 2, 
comma 1, delfOrdinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 
18/1/2022 n. 5. 

IL SINDACO 

Visti: 

l'art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 
7/1/2022 recante "Disposizioni per il sistema scolastico" ai sensi del quale" Premesse le vigenti 
disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, esclusivamente nei territori dichiarati 
zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio 
estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo 
parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente, il Sindaco 
può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con 
conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a 
dieci giorni"; 

l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 12/1/2022 n. 2 con la 
quale è stata prorogata l'efficacia dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della 
Regione Siciliana del 29/12/2021 n. 107 nel territorio comunale di Ribera fino al 19/1/2022 
compreso e, per l'effetto, fino a tale data si applicano nel territorio comunale le disposizioni per la 
c.d. zona arancione prevista dalla vigente normativa nazionale, come modificate ed integrate 
dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 87 del 31 agosto 2021; 

Atteso che in forza del disposto di cui all'art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente 
della Regione Siciliana n. 1 del 7/1/2022, con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 3 del 
12/1/2022, in considerazione della continua, veloce e quotidiana diffusione del Covid che ha portato 
il numero dei casi positivi accertati alla data di adozione della stessa ordinanza a 535, di cui oltre il 
40% under 30, numeri particolarmente elevati che non si sono registrati nelle precedenti ondate e con 
numeri elevati di positivi tra soggetti in età scolare, è stata ordinata la sospensione dell'attività 
didattica in presenza negli Istituti comprensivi e di istruzione secondaria ( scuola primaria e secondaria 
di primo grado ivi comprese Scuole dell'Infanzia e di secondo grado) e negli Enti di formazione 
operanti nel territorio comunale a far data dal 13/1/2022 e fino al 19/1/2022 per consentire il 
completamento della vaccinazione degli studenti e l'esecuzione di screening prima del rientro e 
ordinata la chiusura degli asili nido fino al 19/1/2022; 

Visto l'art. 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 
18/1/2022 n. 5 ai sensi del quale " l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 è abrogato 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"; 



Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 111/2021, come convertito in legge n. 133/2021 ai 
sensi del quale " Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i 
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono 
derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al 
comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessita' 
dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-
Co V-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I prowedimenti di cui al primo periodo sono 
motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di 
adeguatezza e proporzionalita', in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. 
Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilita' di 
svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con 
bisogni educativi speciali"; 

Considerato, pertanto, che in conformità e in esecuzione vada disposta l'attività didattica in 
presenza con decorrenza dal 19/1/2022; 

Visto l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

La ripresa dell'attività didattica in presenza con decorrenza dal 19/1/2022 negli Istituti comprensivi 
e di istruzione secondaria (scuola primaria e secondaria di primo grado ivi comprese Scuole 
dell'Infanzia e di secondo grado) e negli Enti di formazione operanti nel territorio comunale e la 
riapertura degli asili nido dal 19/1/2022. 

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza all 'ASP, per quanto di competenza, ali' Assessorato 
regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato regionale alla Salute, 
al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "F.Crispi", al Dirigente scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Statale "Don Bosco"- V. Navarro, al Presidente dell'Istituto musicale 
"Toscanini", ai legali rappresentanti degli asili nido e delle scuole paritarie dell'infanzia e degli enti 
di formazione operanti nel territorio comunale per l'esecuzione, al Prefetto della Provincia di 
Agrigento, al Comando della PÒlizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, al 
Presidente della Regione per il tramite della Protezione civile regionale, ai dirigenti comunali. 

Il presente prowedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo 
Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata. 

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare 
sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza. 

INFORMA 

che awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -T AR 
Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, 
owero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla 
stessa data. 

Il Sindaco 
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