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AVVISO 
Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 
Ai Docenti  

Al Personale A.T.A. 
dei Plessi di Naso Centro e Naso Cresta 

 

Al D.S.G.A. 
 

Agli Atti della Scuola 

Al Sito web 

 
OGGETTO: Chiusura Plessi scolastici di Naso Centro e Naso Cresta per OPERAZIONI DI 

DISINFEZIONE E SUCCESSIVA AREAZIONE – 20, 21 e 22 febbraio 2023. 

 

 
 

SI COMUNICA 
 

 
a tutto il Personale scolastico, agli Alunni e alle loro Famiglie che Lunedì 20, Martedì 21 e Mercoledì 22 febbraio 

2023, i Plessi scolastici di Naso Centro e Naso Cresta resteranno chiusi per operazioni di disinfezione, e successiva 

areazione, previste nell’ambito delle azioni per il contenimento del contagio dall' influenza stagionale da virus 

influenzali. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente Giovedì 23 febbraio 2023. 

Si allega l’Ordinanza sindacale. 

                                              

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Rosaria ADDAMO                                                                                                                                         

                                                                           

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Naso (ME) n. 10 del 15/02/2023, recante ad Oggetto 
“Azioni per il contenimento del contagio dall' influenza stagionale da virus influenzali, chiusure 
locali scolastici nelle giornate del 20, 21 e 22 febbraio 2023, per operazioni di disinfezione e 
successiva areazione”; 
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Ordinanza Sindacale 

N. 10  del 15.02.2023 
 

 
Oggetto: AZIONI  PER  IL  CONTENIMENTO  DEL CONTAGIO DALL' INFLUENZA STAGIONALE DA 
VIRUS INFLUENZALI, CHIUSURE LOCALI SCOLASTICI NELLE  GIORNATE  DEL  20  ,  21  E  22  
FEBBRAIO 2023 , PER OPERAZIONI DI DISINFEZIONE E SUCCESSIVA AREAZIONE        

 

IL SINDACO 

RISCONTRATO che la popolazione scolastica è interessata da virus epidemici stagionali, specie la 

cd australiana, malattia respiratoria contagiosa, caratterizzata da sintomi in taluni casi importanti;    

DATO ATTO che si rende necessario intervenire, ponendo in essere strategie preventive, al fine di 

evitare la possibilità  della nascita di focolai influenzali fra la popolazione scolastica, che 

potrebbero determinare una stagione influenzale più grave, dal momento che la maggioranza dei 

giovanissimi non è stato esposto, in modo naturale, ai virus influenzali durante il periodo di 

pandemia; 

ATTESO che I'Amministrazione  Comunale intende prevenire e tutelare la salute  dei cittadini, fra 

cui la popolazione scolastica; 

ATTESO, altresì, che si rende necessario limitare le circostanze che possano contribuire 

all'incremento del contagio; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere ad una disinfestazione degli spazi interni degli 

edifìci scolastici insistenti su tutto il territorio comunale; 

RITENUTA  la propria competenza ad emettere il presente provvedimento; 

VISTO il T.U. LL.SS. Del 27 .07 .1934, n.1265; 

RITENUTA  la propria competenza ad emettere il presente provvedimento; 

ORDINA 

1) La  chiusura dei plessi scolastici ricadenti sul territorio del Comune di Naso, di ogni ordine e 

grado, compresi gli uffici amministrativi, nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2023, al fine di 

effettuare la disinfezione straordinaria degli stessi; 
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2) La  chiusura dei plessi scolastici ricadenti sul territorio del Comune di Naso, di ogni ordine e 

grado, compresi gli uffici amministrativi, nella giornata del 22 febbraio 2023, al fine di 

consentire un'adeguata aerazione degli stessi; 

3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. di adottare le misure necessarie 

per effettuare le operazioni di cui ai superiori punti  1) e 2); 

4) Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti scolastici interessati  per la relativa 

comunicazione al personale dipendente; 

 

DISPONE 

La trasmissione della presente: 

– ai Dirigenti scolastici interessati;   

– al Comando della Stazione dei Carabinieri di Naso; 

– Alla locale Polizia Municipale; 

– all’A.S.P. di Messina - Distretto di S. Agata di Militello - ; 

–  Al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. Sede; 

– Al Responsabile Settore Amministrativo Sede; 

– Alla Ditta Autolinee Manfrè, con sede in Naso; 

– Alla Ditta Autolinee Magistro con sede in Brolo; 

nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni 

altra forma di pubblicizzazione. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al T.A.R. Sicilia  sez. di Catania o 

in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Regione Sicilia. 

 

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul  sito web 

Istituzionale del Comune nei modi e per la durata previsti dalla vigente normativa di settore. 

            

         IL SINDACO                                                                                                                                                                                             

        F.to    Dr. Gaetano Nanì 
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