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

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
□ art. 50 D. Lgs. 267/2000
□ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 000007

Lì: 09.02.2022

OGGETTO:CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI NOVARA DI SICILIA PER INTERVENTO DI
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI.

IL SINDACO
VISTE le circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolaio al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella
popolazione scolastica;
CONSIDERATA la situazione emergenziale del territorio comunale e di tutto il comprensorio e i
conseguenti rischi per la salute pubblica, legati all'incremento dei casi di positività ascrivibili, con
elevata probabilità, a diverse fonti di trasmissione;
PRESO ATTO delle innumerevoli segnalazioni di allarme anche pervenute da genitori di studenti di
tutte le scuole di ogni ordine e grado;
RITENUTO, necessario per la tutela e la salute di tutti i lavoratori e degli alunni procedere ad una
sanificazione dei plessi scolastici;
DATO ATTO che tale intervento si rende necessario al fine di garantire il rispetto di tutte le
condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, sia per il personale presente che per gli
alunni;
CONSIDERATA l'urgenza di disporre la chiusura dei plessi scolastici venerdì 11 febbraio 2022, al
fine di sanificare i locali;
VISTO il D. Lgs. 267/00;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia·

ORDINA
La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia
ricadenti nel territorio comunale, venerdì 11 febbraio 2022, al fine di consentire la sanificazione

straordinaria dei locali scolastici.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e nell’Albo Pretorio online;
Che la presente ordinanza sia trasmessa all’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia.

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, 8 febbraio 2022
Il Sindaco
F.to Dott. Girolamo Bertolami

