ORIGINALE
Registro provvisorio n. 46
Ufficio:SEGRETERIA.

ORDINANZA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N 41 DEL 21-11-2020

Oggetto: Emergenza Covid-19. Misure con tingibili ed urgenti di contrasto alla
diffusione del contagio da Coronavirus: chiusura per due giorni con
decorrenza da lunedì 23 novembre 2020 del plesso scolastico di via Rubera

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTI i provvedimenti adottati del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della
Regione Siciliana, contenenti misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus;

PRESO ATTO che, a seguito dello screening della popolazione scolastica effettuato in data
odierna, è risultato positivo al Covid-19 un insegnante in servizio presso il plesso scolastico di
via Rubera;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica in rapida evoluzione e delle numerose segnalazioni
di nuovi casi di soggetti covid positivi o sospetti tali, e dei numerosi contatti tra questi e il mondo
della scuola, tali da generare legittima preoccupazione tra personale scolastico, genitori e studenti,
nonché tra la popolazione, dato il numero elevato di soggetti potenzialmente esposti a contagio;
RITENUTO, nelle more della definizione dei necessari accertamenti sanitari ed in via
cautelativa ai fini della tutela della salute pubblica, di procedere immediatamente alla chiusura
del plesso scolastico di via Rubera per giorni due con decorrenza da lunedì 23 novembre
2020;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, e considerato che si reputa necessario adottare tutti i
provvedimenti necessari a contenere il rischio di diffusione del contagio;
PER i motivi citati nella premessa,

ORDINA
La chiusura per giorni due con decorrenza da lunedì 23 novembre 2020 del plesso scolastico
di via Rubera;
Si dà mandato ai Dirigenti scolastici dell’Istituto Silvio Pellico e dell’Istituto Brancati di far
rispettare la presente ordinanza;
Trasmettere la presente ordinanza:
- Al Prefetto di Siracusa
- Al Dipartimento di Prevenzione Medico di Siracusa
- Ai Dirigenti scolastici dei due Istituti interessati
- Al Comando di P.M.
- All’Ufficio P.I. dell’Ente
Pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi a partire dal _________________ rep. _________________ .
Pachino, li _____________

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal
__________al ____________e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
controllo è pervenuta.
Lì, __________________

IL MESSO COMUNALE
_______________________________

