
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

ORDINANZA SINDACALE N. 36 	 DEL 01/11/2020 

OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado fino al 07.11.2020 

IL SINDACO 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020, con la quale è stato prorogato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie da agenti virali trasmissibili; 

Visto il D.L. 7/10/2020 n.125, recante "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, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 03 giugno 2020"; 

Visto il DPCM del 24/10/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVJD-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Considerato che nei giorni scorsi è stata comunicata la positività al test rapido per l'individuazione 
delle infezioni da COVID - 19 di un soggetto in servizio presso la scuola primaria; 

Considerato che nella giornata di ieri, sabato 31/10/2020, è stato effettuato lo screening preventivo 
su tutti gli alunni e il personale scolastico dei plessi di Sinagra e Raccuja entrati in contatto con il 
soggetto risultato positivo; 

Accertato che, all'esito degli esami su 94 tamponi effettuati, sono risultate 24 positività di cui 3 
riferibili al plesso scolastico di Raccuja e che, quindi ,sarà necessario allargare la platea dei soggetti 
da sottoporre a screening preventivo; 

Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i., a norma del quale, 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. 

Considerato che occorre adottare con urgenza tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la salute e 
la sicurezza del personale e degli alunni con la chiusura dei plessi scolastici per porre in essere tutte 
le procedure previste dalla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante "Indicazioni operative per 



la gestione di casi e focolai di SARS-Co V-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", 
successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate 
ed integralmente allegate dall'art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020 

Visto l'art.32 della L. 833/1978 e ss.mm.ii.; 
Vista l'ulteriore, vigente disciplina giuridica di settore; 
Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

1) La chiusura temporanea di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale fino al 
07.11.2020 

2) Salvo diversa disposizione i locali saranno fruibili a partire dal 09.11.2020 

DISPONE 

Di trasmettere, copia della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di 
Castell'Umberto, alla prefettura di Messina, all'ASP di Patti, al Servizio di Polizia Municipale, alla 
locale Stazione Carabinieri. 

Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito informatico del Comune. 

AVVERTE 

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro 120 giorni dalla 
suddetta pubblicazione D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199). 

Dalla Residenza Municipale, lì 01/11/2020 


