
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 73 del 15-10-2020

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: Revoca ordinanze sindacali n.71 dell'11-10-2020 e n.72 del 12-10 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
DPCM 20 febbraio 2020;
DPCM 04 marzo 2020;
DPCM 08 marzo 2020;
Le ordinanze contingibili ed urgenti n.3 e 4 del 08-03-2020 emanate dal Presidente della
Regione Siciliana;
DPCM del 13 ottobre 2020;

ATTESO che si è venuti a conoscenza della positività al test rapido del virus Covid-19 da parte di
due alunni frequentanti i plessi scolastici comunali che ospitano la scuola primaria “L. Capuana” e
la scuola dell’infanzia “Monaci” dello stesso 1̂ Istituto Comprensivo di Sant’Agata di Militello;

ATTESO che gli esiti dei successivi  tamponi molecolari, hanno confermato la positività degli
stessi alunni al Covid-19;

RITENUTO di dovere estendere i test rapidi per il Covid-19 ai soggetti a rischio contagio degli
alunni positivi al Covid-19;

ATTESO che i successivi approfondimenti epidemiologici mediante esecuzione di tamponi rapidi
eseguiti sulla popolazione scolastica, personale scolastico ed insegnanti hanno dato esito negativo;

RITENUTO pertanto che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato la sospensione in
via precauzionale delle attività didattiche nei plessi scolastici indicati nell’ordinanza;

SENTITI il Dirigente Scolastico e i sanitari del Dipartimento di Prevenzione del Distretto;

VISTO l’art. 69 dell’OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia, il quale dispone in materia di
provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica;



RITENUTO che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente
provvedimento per motivi di sicurezza pubblica e garantire, nello stesso tempo, il regolare
svolgimento delle attività didattiche;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000;

                                                                           ORDINA

La revoca, con effetto immediato, delle ordinanze n.71 dell’11-10-2020 e n.72 del 12-10-2020 e1.
la contestuale ripresa delle attività didattiche nei plessi interessati (Scuola primaria “L.Capuana”
e Scuola dell’Infanzia “Monaci” del 1̂ Istituto Comprensivo);

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
-Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di
Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione
tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente.

DISPONE

Che l’Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

-Al 1̂ Istituto Comprensivo di Sant’Agata di Militello;
-Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
-Al Comando Stazione Carabinieri Sant’Agata di Militello;
-Al Commissariato P.S. di Sant’Agata di Militello;
-Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello;
-All'Asp di S. Agata Militello;
-Al Presidio del 118 di Sant’Agata di Militello;
-All'Ill.mo Prefetto di Messina;
-Al Presidente della Regione Siciliana;
-All'Assessorato Regionale della Salute;
-Alla Città Metropolitana di Messina.

  Il SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 73 del 15-10-2020 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 15-10-2020 al 30-10-2020.

Sant' Agata di Militello, lì 15-10-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


