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ORDINANZA N. 213  DEL 07.11.2020 

 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto-legge del 7.10.2020 n. 125 che introduce misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020, con proroga al 31 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che a seguito dell’effettuazione di tamponi sulla popolazione di Galati Mamertino 

è emersa la positività al COVI -19 di un elevato numero di contagiati ivi compreso alcuni alunni delle 

scuole locali; 

CHE, per effetto è stato disposto l’isolamento degli interessati nonchè dei familiari e dei contatti 

stretti; 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 2010 dell’1.11.2020 è stata disposta la chiusura dei plessi 

scolastici per il periodo 2.11.2020 e sino al 7.11.2020 al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia 

all'interno del territorio comunale nonché procedere, in sinergia, ed ognuno per le proprie 

competenze, con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente e l’Istituzione Scolastica 

Locale, all’effettuazione di tamponi rapidi per tutta la scolaresca del territorio, del corpo docente e 

del personale amministrativo delle scuole locali; 

RITENUTO opportuno procedere, prima della ripresa delle attività didattiche, alla sanificazione dei 

locali dei plessi scolastici nonché all’effettuazione di tamponi per tutto il personale in servizio nei 

citati plessi scolastici; 

SENTITO la Dirigente Scolastica; 

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria 

locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ed in particolare, in caso di 

emergenze ed anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali. 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000  

VISTO l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;  

Per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante; 

 

ORDINA E DISPONE 

 

La chiusura dei Plessi Scolastici di Galati Mamertino di ogni ordine e grado nei giorni 9 e 10.11.2020, 

al fine di poter effettuare la relativa sanificazione e la ripresa delle attività didattiche in presenza con 

decorrenza 11.11.2020. 

La presente ordinanza viene trasmessa all’Istituzione Scolastica Locale per opportuna conoscenza e 

competenza e pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, sul sito istituzionale ed affissa nei locali 

pubblici. 

 

 

IL SINDACO 

Antonino dott. Baglio  


