
 

 

Città Metropolitana di  Catania 
 

Ordinanza Sindacale n.  61    del   12/11/2020 
 
Oggetto: Interventi di sanificazione nelle scuole. 
 

IL SINDACO 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 Ottobre 2020 che proroga alla data del 31 

Gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;   

 VALUTATO l’andamento epidemiologico in essere che ha evidenziato un incremento esponenziale e 
costante di contagi da Covid – 19 e che quindi bisogna far sì che interventi cautelativi possano incidere a 
tutela della nostra comunità; 

RITENUTO urgente effettuare una sanificazione all’interno degli istituti comprensivi “S. 
Basso” e “G. Verga”; 

RITENUTO dover provvedere alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, alla 
sanificazione degli ambienti interni di tutti gli edifici degli Istituti Comprensivi “S: Basso” e “G. 
Verga” che viene programmato per venerdì 13 Novembre 2020; 

RITENUTO pertanto di dover ordinare la sanificazione per venerdì 13 Novembre 2020 e 
conseguentemente la chiusura per tale giornata di tutti gli edifici scolastici degli Istituti 
Comprensivi “S. Basso” e “G. Verga”; 

DARE atto che gli Istituti scolastici provvederanno, a cura del personale scolastico, alla pulizia 
post sanificazione all’interno di tutti i locali e plessi scolastici; 

RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 del D.lgs. n.267/2000 che testualmente recita: “In 
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale”; 

O R D I N A 
1. La sanificazione di tutti i locali degli Istituti Comprensivi “S. Basso” e “G. Verga” nella 

giornata di venerdì 13 Novembre 2020; 
2. La chiusura di tutti gli edifici delle scuole statali dell’infanzia, di scuola primaria e di scuole 

secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi “S. Basso” e “G. Verga”, venerdì 13 
Novembre 2020 

 D I S P O N E 
che il presente provvedimento venga comunicato: 

- alla Prefettura di Catania 
- ai Dirigenti Scolastici  
- alla Stazione dei Carabinieri  
- Al Comando della Polizia Municipale 

 
    Scordia, lì 12/11/2020 

 
 

 


