
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 72 del 12-10-2020

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per il contrasto ed il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19  Chiusura
temporanea e in via precauzionale dei plessi scolastici di competenza
comunale. (scuola primaria "L. Capuana" e scuola dellinfanzia Monaci).
Proroga ordinanza n.71 del 11-10-2020.

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;

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, pervenuti in data odierna,
hanno confermato la positività degli stessi alunni al Covid-19;

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

VISTO l’oggettivo impedimento di limitare la sospensione dell’attività didattica alle
classi frequentate dai suddetti alunni, anche a causa di condivisione di insegnanti
comuni ad altre classi dello stesso plesso;



RITENUTO necessario un approfondimento della catena dei contatti avuti dagli
stessi alunni in ambito scolastico;

RITENUTO necessario, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus in
ambito scolastico, procedere in via precauzionale alla chiusura dei plessi scolastici
comunali (Scuola primaria “L. Capuana” e Scuola dell’Infanzia “Monaci”)
frequentati dagli alunni positivi;

RITENUTO, altresì,di dover adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in
materia di sicurezza pubblica;

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;

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

                                                             ORDINA

La proroga della chiusura, in via precauzionale, fino al 17-10-2020, dei plessi1.
scolastici di Sant’Agata di Militello Scuola primaria “L.Capuana” e Scuola
dell’Infanzia “Monaci” del 1̂ Istituto Comprensivo;

Invita il Dirigente scolastico ad attuare quanto possibile per sopperire alle limitazioni
didattiche causate dall’emergenza, mediante ove possibile, collegamenti a distanza;

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. 72 del 12-10-2020 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 12-10-2020 al 27-10-2020.

Sant' Agata di Militello, lì 12-10-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


