COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

Commissione Straordinaria
Con riferimento alla possibilità di attivare nel comune di Mezzojuso la
didattica a distanza dal 7 al 14 aprile - periodo in cui ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 31/03/2021, Mezzojuso è classificata
“zona rossa” – questa Commissione ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Con il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 sono state adottate urgenti
disposizioni volte ad integrare il quadro delle vigenti misure di prevenzione e
contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge prevede nuove e specifiche
misure in tema di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
In proposito, al comma 1, è previsto che, dal 7 al 30 aprile 2021, sull'intero
territorio nazionale e indipendentemente dalla classificazione degli scenari di rischio
epidemiologico (quindi anche nelle c.d. zone rosse), i servizi educativi per l'infanzia,
l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, nonché la scuola primaria e il
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgano con
modalità in presenza.
Al riguardo è necessario evidenziare che non è possibile da parte dei Presidenti
delle Regioni e dei Sindaci adottare ordinanze che deroghino a tali disposizioni,
tranne che in casi di natura eccezionale, legati alla presenza di focolai o a un grado
estremamente elevato di rischio di diffusione del virus e delle relative varianti.
Eventuali provvedimenti di deroga devono essere adeguatamente motivati e
adottati all'esito di confronto con le competenti autorità sanitarie e in conformità ai
princìpi di adeguatezza e proporzionalità.
Per quanto riguarda il comune di Mezzojuso e gli altri comuni siciliani
dichiarati “zona rossa”, l’Ordinanza n. 33 del Presidente della Regione Siciliana, in
deroga a quanto precedentemente stabilito (con l’Ordinanza 29 del 31/03/2021 che
disponeva la sospensione dell’attività scolastica) ha previsto dal 7 aprile
l’applicazione integrale di quanto disposto dalla normativa nazionale, ovvero, per la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di
primo grado, che l’attività didattica debba svolgersi in presenza.
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Resta ferma la facoltà dei Sindaci in caso di nuovi e documentati elementi che
dimostrino un’eccezionale diffusività del contagio e previo motivato e conforme
parere della Autorità Sanitaria di adottare ordinanze che dispongano la didattica a
distanza.
Tanto premesso si rappresenta che questa Commissione monitora
costantemente l’andamento della pandemia in stretto raccordo con le autorità
sanitarie con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica ed assicurare che la modalità
della didattica in presenza si svolga in un quadro di ragionevole sicurezza.
Al riguardo, si evidenzia che ad oggi, non è emerso nel territorio di Mezzojuso
una situazione di contagio di carattere eccezionale tale da attivare la didattica a
distanza. In particolare, il costante e attento monitoraggio dei dati della sorveglianza
epidemiologica forniti dal Dipartimento di Prevenzione non ha evidenziato focolai di
Covid-19 tra la popolazione scolare.
Nel rassicurare le famiglie, in un clima di leale e proficua collaborazione e di
fiducia reciproca, si invitano i genitori a sensibilizzare i figli a tenere un
comportamento corretto all’interno e all’esterno degli istituti scolastici al fine di
garantire che la didattica in presenza si svolga in un clima sereno ed in un ambiente
protetto.
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