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ORDINANZA SINDACALB

ORDINANZA n 0311112020

i Azioni per il contenimento del contagio da virus Covid-I9.
i Chiusura dei locali della scuola primaria e secondaria di I grado del II

OGGETTO Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" e della Scuola Materna Comunale
,oRegina Elena" di Francofonte, per operazioni di disinfezione, igienizzazione,
sanificazione e ulizia straordinaria.

IL SINDACO

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il
contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, con

particolare riferimento alle misure per I'igiene dei servizi pubblici;

Vista la direttiva n. 112020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che al punto 8 detta misure

più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

Ritenuto opporluno e necessario adottare ulteriori misure volte a contenere il rischio di contagro

per i cittadini residenti, prevedendo interventi a carattere preventivo e precauzionale, in ragione

dell'andamento della curva epidemiologica in costante e preoccupante aumento, sia in ambito

nazionale che locale;

Tenuto conto che un'insegnante e vari minorenni frequentanti il il Istituto Cornprensivo "Dante

Alighieri" sono risultati positivi ai tamponi diagnostici per Covid-19;

Consiclerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica, legati

alf incremento dei casi di positività accefiata anche in comuni limitrofi;

Considerato che, in attesa dell'effettuazione di ulteriori tamponi rino-faringei ad altri soggetti

lrequentanti gli ambienti scolastici, potrebbe rilevarsi altamente rischioso, nel dubbio che tali

inclividui possano poi rivelarsi positivi, continuare la didattica in presenza, circostanza che potrebbe

consentire I'eventuale ulteriore diffusione del Covid-1 9;

Ritenuta necessaria I'adozione di misure a tutela della salute pubblica e della salubrità degli

ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici,

con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed

educative;

Ritenuto che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la
preparazione degli ambienti, lareahzzazione delle attività e l'aerazione dei locali;



Ritenuto pertanto disporre la chiusura dei locali destinati alla scuola primaria e secondaria di I
grado del II Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" e della Scuola Materna Comunale "Regina
Elena" di Francofonte, a decorrere dal 04.1 1.2020;

Visto I'ar1. I 8 del D.L. n.7612020, convertito in Legge n.12012020 che, abrogando I'art. 3 comma 2

del D.L. n. 1912020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale
nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Visto il D.L. 33 del l6 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. l4luglio 2020,n.74;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" ed in particolare il
comma 5 dell'art. 50, il quale sancisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco";

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n" 26712000 per le
motivazioni sopra riportate

ORDINA

1) La chiusura dei locali della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado del II Istituto
Comprensivo "Dante Alighieri" e della Scuola Materna Comunale "Regina Elena" di
Francofonte dal04ll1l2020 aI 0911112020 (compreso), al fine di effettuare le operazioni di
igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria, salva la possibilità di
proroga, in relazione al tempo necessario per completare gli interventi;

2) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di adottare le misure necessarie per
effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria
dei locali della scuol a primaria e secondaria di I grado del II Istituto Comprensivo "Dante
Alighieri" e della Scuola Matema Comunale "Regina Elena" di Francofonte.

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico del II Istituto Comprensivo
"Dante Alighieri" di Francofonte, al fine della attivazione di eventuali procedure di propria
competenza.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Siracusa, al Comando della locale
Stazione dei Carabinieri, all'Ufficio Vigili Urbani, All'Asp di Siracusa, al Dirigente
dell'lstituto comprensivo, e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web
istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale addì 03/1112020
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