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ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 10.01.2021
Oggetto: CHIUSURA SCUOLA DELL’INFANZIA PER I GIORNI 11, 12 E 13 GENNAIO
2021.
Premesso:
 Che le scuole del Comune di San Salvatore di Fitalia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, su
disposizione Governativa, dal 11.01.2021 al 16 Gennaio 2021, effettueranno la didattica a
distanza;
 Che un medico di base del nostro Comune ha comunicato di essere risultato positivo al test rapido
covid 19 e di essere in attesa del risultato del test molecolare;
 Che il suddetto medico ha in carico un cospicuo numero di persone residenti nel nostro comune e,
lo stesso, ha comunicato di essere stato nello studio medico di Via Caduti sul Lavoro nelle
giornate di Giovedi e venerdi uu.ss. ed ha avuto dei contatti con alcuni utenti che, nelle
prossime ore, saranno posti in isolamento e presi in carico dall’U.S.C.A.;
 Che, pertanto, si è ritenuto necessario ed opportuno richiedere all’U.S.C.A. di effettuare, il più
presto possibile, uno screening “mirato” a tutte le persone che hanno avuto contatti con il
suddetto medico;
 Che, nelle more dell’ acquisizione dei risultati di detto screening, in via puramente precauzionale,
si ritiene opportuno adottare un provvedimento di chiusura della scuola dell’infanzia del Comune
di San Salvatore di Fitalia per giorni tre a far data dal 11.01.2021 anche al fine di poter valutare al
meglio la situazione che man mano va ingenerandosi;
Vista la circolare esplicativa dell’Ordinanza contingibile ed urgente n.5/8.01.2021 del Presidente
della Regione Siciliana, con la quale viene specificato che, i Sindaci, “ove dovessero ricorrere
accertate condizioni locali di particolare e specifico rischio sanitario, asseverate dall’ASP
territorialmente competente, potranno motivatamente disporre, nel territorio di propria competenza, la
sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività didattiche in presenza;
Sentita l’ASP di Messina distretto di Sant’Agata di Militello;
Ritenuto sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente,
necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione dell’igiene
e sanità pubblica;
Visto l’art.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1)

In via contingibile ed urgente, per i motivi di cui in premessa, la chiusura precauzionale della
scuola dell’infanzia per i giorni 11, 12 e 13 Gennaio 2021 al fine di scongiurare pericoli di
compromissione dell’igiene e della sanità pubblica.
DISPONE

Che una copia dell’Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e una copia sia
trasmessa:
-Alla Direzione dell’Istituto Comprensivo di Longi.
-All’Ufficio di Polizia Municipale-Sede-Al Comando Stazione Carabinieri di San Salvatore di Fitalia.
-All’Albo Pretorio.
-All’ASP distretto di Sant’Agata di Militello.
Dalla Residenza Municipale, 10.01.2021

IL SINDACO
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