
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI VIZZINI
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 67 DEL 23 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Chiusura del  plesso centrale  dell'I.C.S.  “G.  Verga” di  viale  Margherita dal  24 al  27
novembre 2020.

I L  S I N D A C O

TENUTO CONTO che lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri, per la durata di 6
mesi, con delibera del 31 gennaio 2020 ("Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"), pubblicata in G.U.
n.  26  del  1°  febbraio  2020),  in  conseguenza  della  dichiarazione  di  emergenza  internazionale  di  salute
pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei  Ministri  del  07/10/2020 è stato prorogato lo stato di
emergenza del rischio sanitario al 31 gennaio 2021 e con D.L. n. 125 del 07/10/2020 sono state prorogate le
misure  urgenti  connesse  alla  proroga  della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19;

VISTI i  provvedimenti  nazionali  e  regionali  emessi  recentemente  in  materia  di  emergenza  sanitaria  da
COVID-19 ed in particolare:

 il DPCM del 24/10/2020 con il quale, alla luce della nuova ondata di contagi che sta interessando il
territorio  nazionale,  sono  state  disposte  ulteriori  restrizioni  finalizzate  alla  prevenzione  ed  al
contenimento del contagio;

 l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 in data 24/10/2020 con la quale sono state
adottate ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

PRESO  ATTO  che  in  data odierna  è  stato  svolto  uno  screening  da  parte  dell'USCA  territorialmente
competente al personale scolastico (alunni, insegnanti e personale ATA) della scuola primaria e dell'infanzia
dei plessi scolastici Albanicchi, ex Matteo Agosta e Rosario dell'ICS “G. Verga”;

CONSIDERATO che fra i soggetti risultati positivi al covid-19 vi è un insegnante che presta servizio nella
sede centrale di viale Margherita ed un alunno che lo frequenta;

ATTESO che l'USCA dovrà procedere ai relativi tracciamenti, oltre quelli familiari, già appurati in data
odierna, al fine di avere un quadro certo della situazione epidemiologica, considerato il probabile contatto
avuto sia dall'insegnate che dall'alunno, attività già in programma nella giornata di giovedì 26 novembre
quando lo screening sarà rivolto a tutto il personale scolastico ed agli alunni della scuola secondaria di primo
grado della sede centrale dell'Istituto;

ATTESO, ancora, che con tale quadro epidemiologico critico si rende indispensabile la sanificazione degli
ambienti  della  sede  centrale  dell'ICS,  frequentato  dall'insegnate  e  dall'alunno e  dagli  eventuali  soggetti
contagiati ed accertati dopo il tracciamento;

RILEVATA l'altissima frequenza del plesso scolastico in questione;

RITENUTO  di dover garantire la salvaguardia della salute degli insegnanti, degli alunni e del personale
ATA, nel rispetto delle misure attuabili per il contenimento della diffusione del COVID-19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza; 

 



O R D I N A

La  chiusura  precauzionale  della  sede  centrale  di  viale  Margherita  dell'I.C.S.  “G.  Verga”  dal  24  al  27
novembre, al fine di consentire all'USCA di verificare i tracciamenti dell'insegnante e dell'alunno positivi al
covid-19 ed attivare,  contestualmente,  le procedure finalizzate  agli  interventi  di  sanificazione del  plesso
stesso;

D E M A N D A

Agli Uffici competenti, la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo comunale on_line anche,
sul sito internet di questo Ente, per la relativa diffusione;

D I S P O N E

Per gli  adempimenti  di competenza, la notifica del presente provvedimento alla Prefettura di Catania, al
Comando Stazione CC, al Comando di Polizia Locale, al Settore dei Servizi Tecnici, ai Servizi Pubblica
Istruzione,  al  Dirigente  Scolastico  dell'I.C.S.  “Giovanni  Verga”  ed  al  Dirigente  Scolastico  del  Liceo
Secusio/Bonaventura; 

A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia entro 60 giorni decorrenti dell’avvenuta pubblicazione all’Albo comunale on_line o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dell’avvenuta pubblicazione al
predetto Albo.

               IL SINDACO 
                                   Dott. Vito Saverio Cortese

           

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. 
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