COMUNE DI MASCATI
Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA DELSINDACO
N. 76 del l0 novembre 2020

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da COVID 19

-

Sospensione dell'attività didattica in presenza sul territorio comunale per tutte
le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

IL SINDACO
Visto l'art. I "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 2312/2020 n. ó "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che, al comma l, dispone:
"Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona,
per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una
persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità compeîenti sono tenute ad

adonare ogni misura

di

contenimento

e

gestione adeguata

e

proporzionata all'evolversi

della

situazione

epidemiologica";

Vista la decretazione d'urgenza in materia in materia di prevenzione della diffirsione del contagio da COVID
gli ultimi DPCM del l8 ottobre 2020 e del 03 novembre 2020, finalizzati a contenere la

19 ed in particolare

recrudescenza della pandemia;

il Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale "Mascali" con nota del 9lll/2020
prol. 27926 del l0/l l/2020 ha comunicato allo scrivente in qualità di Autoriîà Sanitaria Locale la presenza
di alunni posti in quaranten4 perche in contatto sÍetto con genitori e/o sorelle e fratelli risultati positivi al COVID 19,
Preso atto che

acquisita al

per un numero complessivo alla data odiema di 22 casi;
Preso atto altresi, che i casi segnalati sono distribuiti tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, circostanza che concorre a determinare la necessità e I'urgenza di dispone la sospensione
dell'attivita didattica in presenza su tutto il territorio comunale in ogni scuola di ogni ordine e grado pubblica e privata,
fino al 24 novembre 2020, con riserva di intervenire successivamente per la proroga di tale termine a secondo
dell'evoluzione del conîagio;
Ritenuto necessario, altresì, disporre l'igienizzazione dei locali prima della ripresa dell'anività scolastica in
Dresenza:

Visto l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs

267

i2O00

e

s.m.i.(T.U.E.L.);

Visto I'art. 50 del D. Lgs 26712000 in ordine alla cornpetenza del Sindaco ad assum€re prowedimenti a tutela
e salvaguardia

della pubblica incolumita;

Visto l'art. 6 "Attribuzioni delle autorita tenitoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. l/2018 e s.m.i. recante
"Codice della Protezione Civile":

Visto I'art. l2 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associaîa nell'ambito del Servizio nazionale
della Protezione Civile", del D. Lgs n. l/2018 e ss.mm.ii. recante "Codice della Protezione Civile;

ORDINA

l.
2.
3.

La sospensione dell'attività scolastica in presenza su tutto il terriîorio comunale nelle scuole di ogni ordine e
gado sia pubbliche che private, con deconenza immediata e sino a tutto il 24 novembre 2020, con riserva di
intervenire successivamente per la proroga di tale termine, a secondo dell'evoluzione del contagiot
E' daî, facoltà ai Dirigenti Scolastici di disciplinare eventuali singoli accessi che si rendessero necessari per
svolgere attività in presenza;
La igienizzazione dei locali scolastici.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Enîe e sul sito lstituzionale e che sia trasmessa:
ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e gfado del territorio; al Prefeno di Catania; alla Stazione dei
Carabinieri, alle Forze di Polizia locale e alla Regione Sicilia - Sezione Protezione Civile.

Dalla Residenza Municioale. l0 novembre 2020
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