Comune di Novara di Sicilia
(Citta Metropolitana di Messina)
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
ORDINANZA N. 000037

Lì: 18.11.2020

OGGETTO: RIAPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI NOVARA DI SICILIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NOVARA DI SICILIA”.

IL SINDACO
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19
del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il 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”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 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 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 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 COVID-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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
VISTO il decreto del Ministro della Salute 30.04.2020, recante i criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. del 26.04.2020;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative,
come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di
cui all’allegato 9 del prefato D. P. C. M., in relazione alle attività consentite dal decreto;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24
ottobre 2020;
VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della
Protezione Civile, Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020;
VISTA la precedente Ordinanza sindacale n. 35 con la quale veniva chiuso l’intero plesso
scolastico di Novara di Sicilia, in quanto una insegnante della Scuola dell’Infanzia risultava positiva
al tampone (test rapido Covid-19);
VISTA la nota dell’ASP, assunta al protocollo di questo Ente al n. 14324, con la quale
veniva comunicato l’esito negativo del tampone molecolare per Sars-Cov2 dell’insegnante della
Scuola dell’Infanzia di Novara, precedentemente risultata positiva al tampone (test rapido Covid19);
VISTO che l’ASP, con la sopracitata comunicazione, che evidenziava l’esito negativo del
tampone molecolare, dichiarava anche che veniva a mancare il link epidemiologico per cui
l’isolamento degli alunni, docenti, personale ATA era da considerarsi concluso;
CONSIDERATO che in data 16 novembre 2020, questo Ente ha provveduto ad effettuare la
sanificazione di tutti i locali del plesso scolastico di Novara di Sicilia;
VALUTATA la necessità da parte di questo Comune di intervenire con un provvedimento
consequenziale;
VISTI:
• l’art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
• l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16
e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE
L’immediata riapertura del plesso scolastico di Novara di Sicilia, a far data dal 19.11.2020;
− La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica
individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, all’ASP di
Messina - USCA di Barcellona P. G., alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig.
Prefetto di Messina, alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.
− E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.
−

AVVERTE
ex art. 3, comma 4, della L. R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare
ricorso avverso il presente provvedimento:
• entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e
modi previsti dall’art. 29 e segg. del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
• entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e
segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione
Siciliana.
Dalla Sede Municipale, lì 18 novembre 2020

IL SINDACO
Dott. Girolamo Bertolami

