
COMUNE DI ROSOLINI 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

UFFICIO DI GABINETTO 
 
 

 Al Sig. Presidente della  Regione Siciliana  
 

                                                                                   All’Assessorato della Salute 
 

All’Assessore Regionale dell’Istruzione  
e della Formazione Professionale 

 
                                                                                   A S.E.  Prefetto di Siracusa 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale 

                                                  
Ai Dirigenti degli I.C. di Rosolini 

 
                                                                                      trasmessa ai destinatari a mezzo pec 

 
Prot. n. 7726 
del  08/04/2021 
 
Oggetto: Focolai SARS-CoV2  nel Comune di Rosolini. 
                Sospensione attività didattiche e scolastiche. 
 

Premesso che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 32 del 3 aprile 2021, 
in uno con altri enti locali della regione, è stata istituita in questo Comune la “Zona Rossa” 
disponendo, fra l’altro, la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e 
grado;  

Che con Ordinanza Commissariale n.4 del 06/04/2021, in esecuzione dell’Ordinanza del 
Presidente della Regione Sicilia n.32/2021, è stata confermata la sospensione di tutte le attività 
didattiche e scolastiche;  

Che con successiva Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 06/04/2021, 
all’art. 2, comma 1, sono state assunte nuove diposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche per le zone rosse, in relazione alle quali è stata disposta l’applicazione dell’art.2 del D.L. 
1 aprile 2021, n.44; 

Vista la Circolare in data 06/04/2021, prot. n.1147 Gab., dell’Assessore Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, prevedente la facoltà dei Sindaci, laddove siano 
documentate condizioni di eccezionale diffusività del virus e di elevato rischio per la salute 
pubblica, derogando, in zona rossa, alle disposizioni governative di cui al citato D.L. n.44/2021, la 
possibilità del ricorso alla didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, previa 
acquisizione e motivato parere delle competenti Autorità sanitarie; 

Vista la nota prot. n. 188/CGC del 07/04/2021, del Direttore dell’UOC SIAN/GRUPPO 
COVID dell’ASP di Siracusa, Dott. Ugo Mazzilli, acquisita al Prot. Gen. N. 7689 del 07/04/2021 di 
questo Ente, con la quale, rappresentando il riscontro di molteplici casi di Sars-CoV2 sia tra il 
personale docente che tra gli alunni dei diversi Istituti Scolastici del Comune di Rosolini, viene 
proposto il differimento della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Per tutto quanto sopra, ricorrendo le condizioni di cui alla citata circolare prot. n.1147/2021 



dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, si DISPONE la 
conferma della sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, già 
disposta con Ordinanza Commissariale n.4 del 06/04/2021. 

Resta confermato lo svolgimento a distanza dell’attività didattica, nel rispetto delle 
disposizioni della citata circolare. 

Le presenti disposizioni resteranno valide senza soluzione di continuità fino alle ore 24:00 
del 14/04/2021, fatte salve eventuali e diverse disposizioni regionali in merito all’istituzione della 
zona rossa in questo Comune.  

 
                                                                         Il Commissario Straordinario 

                                                                                          Dott. Giovanni Cocco 
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