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ORDINANZA SINDACALE
 

COPIA ORDINANZA SINDACALE
 

REGISTRO GENERALE N. 4 DEL 30-01-2022
 

OGGETTO: CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI NEI GIORNI 31/01/2022 E 01/02/2022 PER
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONEDEI LOCALI - EMERGENZA COVID-19

 
 

IL SINDACO
 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 3l/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020, il D.L. n.
2/2021, il D.L. n.52 del 22/04/202l, nonché quanto deciso dal Consiglio dei Ministri con delibera n. 51
del 14/12/2021 che ha prorogato, sino al 31/03/2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale e
delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19, nonché il D.L. n.
221 del 24/12/2021;
Preso atto che sono risultati positivi al tampone rapido antigenico e molecolare diversi alunni
frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Sciara;
Dato atto che, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale ed in
particolare prevenire e tutelare la salute e l’incolumità degli alunni, si ritiene necessario porre in essere
misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione che consentano di limitare il pregiudizio
alla collettività.
Sentita la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Mons.Arrigo, la quale ha condiviso
l'opportunità di chiudere, nei giorni 31/01/2022 e 01/02/2022 al fine di poter effettuare la disinfezione e
la sanificazione, i plessi della Scuola dell’Infanzia di Via Palazzo, della Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado di Via Principe;
Vista la L. 23/12/1978, n. 833 recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale e, particolare, l'art.
32;
Richiamato l'art. 50, c. 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Visto il T.U. LL.SS. del 27/07/1934, n.1265;
Visto L'O.R.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.48/91;

 
ORDINA

 
per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura dei Plessi della Scuola dell’Infanzia di Via
Palazzo, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Via Principe di Sciara nei giorni
31/01/2022 e 01/02/2022 al fine di poter effettuare la disinfezione e la sanificazione dei locali;
 
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:



• per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio online;
• per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente ;
Di trasmettere la presente Ordinanza, anche a mezzo PEC:
•Alla Prefettura di Palermo;
•Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana;
•All'ASP di Palermo;
•Alla Stazione dei Carabinieri di Sciara;
•Alla locale Polizia Municipale

rende noto
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana e giurisdizionale al TAR, rispettivamente entro 120 giorni e 60 giorni a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento.
 
Sciara lì 30-01-2022

IL SINDACO

F.to RAG. ROBERTO BARAGONA 

 


