Comune di Villabate
Provincia di Palermo

Ordinanza n° 3 del 26/02/2020
Settore: SINDACO
Ufficio proponente: SINDACO
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
IL SINDACO
Visto il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 06 avente per oggetto " Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, nel quale vengono dettate
misure urgenti per eviatre la diffusione ed il possibile contaggio del virus;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020 avente per oggetto:
" Disposizioni attuative del D.Lgs. 23 Febbraio 2020 n. 06" che detta misure urgenti di
contenimneto del contagio, oltre che nelle Regioni Lombardia e Veneto, anche nell'intero territorio
nazionale;
Letto il comunicato stampa della Regione Siciliana, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico
Regionale il 25 Febbraio 2020, che si trascrive integralmente
" Comunicato stampa Regione Siciliana - Da domani a lunedì 2 marzo scuole chiuse a Palermo e
provincia

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sentiti il Sindaco della Città Metropolitana,
Leoluca Orlando, e l’Assessore regionale all’istruzione e formazione professionale, Roberto
Lagalla, anche a seguito di una riunione di giunta regionale e di un successivo incontro con i
Prefetti dell’Isola, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado, limitatamente all’intero territorio provinciale della Città Metropolitana di Palermo, a
partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 febbraio, e fino a lunedì 2 marzo 2020.
Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo.
L’interruzione è finalizzata a dare seguito all’ordinanza regionale di protezione civile che prevede,
negli stessi giorni di interruzione delle attività didattiche, l’effettuazione di interventi di
disinfezione straordinaria dei locali scolastici.
Il provvedimento è esteso altresì agli enti di formazione professionale che svolgono corsi in obbligo
scolastico. Le misure adottate a tutela della popolazione studentesca rispondono a criteri di
particolare prudenza, in relazione alla registrata presenza di alcuni limitati ed identificati casi di
infezione da Coronavirus registrati nella Città di Palermo e risultano coerenti con le linee di
indirizzo generale concordate dallo stesso Presidente della Regione, nella giornata di oggi, con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le autorità nazionali di Protezione civile. "
Ritenuto che, confermemente a quanto disposto dal Presidente della Regione e dalle Autorità che
hanno partecipato alla riunione operativa, va adottato, per qaunto di competenza del Sindaco, il
Pagina 1/2

provvedimento di chiusura di tutti i plessi delle Scuole primarie e secondarie ricadenti nel territorio
comunale e la conseguente sospensione delle attività didattiche in attesa che pervenga l'ordinanza
regionale di protezione civile per l'effettuazione degli interventi di disinfezione dei locali scolastici;
Visto l'art. 54 del D.lgs. 267/2000, relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
statale;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana;
Visto il D.M. 05 Agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza;
ORDINA
La chiusura di tutti i plessi delle Scuole primarie e secondarie ricadenti nel territorio comunale e la
conseguente sospensione delle attività didattiche in attesa che pervenga l'ordinanza regionale di
protezione civile per l'effettuazione degli interventi di disinfezione dei locali scolastici.

Villabate, 26/02/2020

IL SINDACO
Vincenzo Oliveri / INFOCERT SPA

Pagina 2/2

