
COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 5 del 15-01-2021

Oggetto: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA VIRUS COVID-19 - CHIUSURA
TEMPORRANEA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DELLE
SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 18 AL 23 GENNAIO 2021

IL SINDACO
Richiamati i precedenti atti amministrativi adottati per il contenimento e gestione dell’emergenza
del virus covid-19 ;

Preso Atto che il Consiglio dei Ministri, ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 al 30/04/2021;

Vista l’O.P.R.S. n. 5 del 08/01/2021 con la quale è stato disposto, tra l’altro, che nel territorio
Siciliano fino al 16 gennaio 2021 compreso, la scuola secondaria di primo grado e la scuola
primaria l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati
dalla normativa vigente;

Preso atto che dal monitoraggio sull’andamento  della diffusione del contagio, la situazione
epidemiologica da virus covid-19 nel territorio comunale  risulta essere ancora eccessiva;

Ritenuto di dover  provvedere all’adozione di  ogni misura necessaria al contrasto ed al
contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale, al fine di tutelare la
saluto degli alunni e degli operatori scolastici;

Visto il parere igienico-sanitario favorevole ricevuto dall’ASP di Messina;

Visto l’art. art. 50 del DLGS  267/2000;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione,

ORDINA

nel territorio comunale, per il periodo dal 18 al 23 gennaio 2021, per la scuola secondaria di primo
grado e per la scuola primaria, l’attività didattica dovrà essere esercitata esclusivamente a distanza
nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente

I Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia, hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni
portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali.

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

Pubblicazione all’albo Pretorio On-line;
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Oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i

canali di comunicazione telematica dell’Ente;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza, tramite PEC :

Ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2 del territorio comunale;

Al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Al Ministero della Salute;

Al Presidente della Regione Siciliana;

All’Assessorato Regionale alla Salute;

All’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

Alla Prefettura di Messina;

Al Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando;

Al Comandante della Stazione Carabinieri di Capo d’Orlando;

Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d’Orlando;

Al Comando della Polizia Municipale.

Il Sindaco

F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal     

15-01-2021     al     30-01-2021     per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della

legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono
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