COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

100
25/11/2020

CHIUSURA ISTITUTI SCOLASTICI DELL’INFAZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DI PERTINENZA
COMUNALE, PER SANIFICAZIONE DEI LOCALI, DAL 26 AL 27.
11 2020.
IL SINDACO

Rilevato che nella città di Paternò il numero dei contagi da Covid 19 è aumentato in
maniera considerevole, giusta documentazione in atti;
Sentiti i componenti del C.O.C;
Preso atto del Decreto n. 814/2020 di sospensione degli effetti giuridici della propria
Ordinanza n. 96 del 09.11.2020, adottato, inaudita altera parte, dal Presidente del
TARS, Sez. staccata di Catania (Sezione Terza), in data 24.11.2020 e notificata
all’ente in data 25.11.2020;
Sentiti, in data odierna, i dirigenti scolastici, i quali, a seguito del citato decreto
presidenziale, chiedono che vengano predisposti alcuni interventi di sanificazione
delle scuole, prima della loro riapertura;
Considerato che è intenzione dell’amministrazione comunale intervenire
immediatamente, tramite opportuni interventi di sanificazione degli istituti scolastici
di pertinenza comunale, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado;
Ritenuto, in accoglimento delle richieste dei dirigenti scolastici di cui sopra, di dover
provvedere in merito, operando la sanificazione delle suddette scuole, dal 26 al 27
novembre 2020 e disponendo, pertanto, nelle citate giornate, la relativa chiusura;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.lgs 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

1) Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura delle scuole comunali

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Paternò, dal
26 al 27 novembre 2020, ai fini della sanificazione dei relativi plessi scolastici
comunali;
2) Incaricare il Responsabile del Settore III di porre in essere tutti gli atti

consequenziali, al fine di dare immediata esecuzione a quanto disposto con la
presente;
DISPONE
Che i Dirigenti Scolastici diano seguito a quanto stabilito tramite la presente
ordinanza;
La trasmissione, a cura degli uffici comunali preposti, di copia della presente
ordinanza, al Responsabile del II Settore, al Responsabile del III Settore, al
Responsabile della Polizia Municipale, alla Prefettura, al Comando della Compagnia
dei Carabinieri di Paternò, a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, per
quanto di rispettiva competenza.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Naso
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(atto sottoscritto digitalmente)

