
 
SINDACO

COPIA ORDINANZA
Registro generale n. 12 del 09-02-2022

 
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AZIONI PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO. CHIUSURA DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI UBICATI NEL TERRITORIO
COMUNALE GIORNO 11 FEBBRAIO 2022 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE.
 

IL SINDACO
 
 
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-l9”;
VISTO l’articolo 1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del suddetto decreto che
stabilisce che «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli
agenti virali da COVID-l9, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;
PRESO ATTO che nell’ultimo periodo sono stati rilevati numerosi casi di positività al Covid-19 e alle
sue varianti tra la popolazione scolastica frequentante la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “Barbera” del Comune di Caccamo;
RITENUTO, pertanto, di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della
salubrità degli ambienti scolastici, procedendo ad una sanificazione di tutti i plessi scolastici ove
attualmente sono ubicati la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, al fine di
garantire la salute degli alunni frequentanti gli stessi, del personale docente, non docente e fruitori
tutti;
SENTITO il Dirigente scolastico che concorda sulla necessità di procedere ad una sanificazione dei
citati plessi scolastici;
RITENUTO, per quanto sopra, disporre la chiusura di tutti i plessi destinati alla scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “Barbera” nella giornata di venerdì
11 febbraio 2022;
VISTO e richiamato l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U.E.L.”, il quale
dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale;
 

O R D I N A
 

Ai fini della prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19 e varianti in via precauzionale:
1.   LA CHIUSURA di tutti i plessi scolastici delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di
Primo grado dell’Istituto Comprensivo “Barbera”, ove attualmente sono ubicati, nella giornata di
venerdì 11 febbraio 2022, al fine di effettuare gli interventi di sanificazione.
2.   DI DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore di adottare le misure necessarie per
effettuare le operazioni di sanificazione di tutti i plessi delle scuole sopra indicate.
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DISPONE

 
che copia della presente:

-       sia trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Barbera”, al fine della
attivazione di eventuali procedure di propria competenza;
-       sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale del Comune e trasmessa al
Comando Stazione Carabinieri di Caccamo, al Comando della Polizia Municipale di
Caccamo.

 
RENDE NOTO CHE

 
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i.
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e
dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
Dalla Residenza Municipale, 9 febbraio 2022.
 

IL SINDACO                         
     F.to  Dott. Nicasio Di Cola                 
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