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OGGETTO:  Misure per contenere e contrastare la difflisioné del  COVID -19 (Coronavirus)
sul territorio comunale di Lampedusa e Linosa . Intervento straordinario di igienizzazione e
sanificazionedegHedificidellascuolaprimariaedelLiceoscientificoE.MajoranadelComune
di Lampedusa e Linosa.

usINDA®
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure ugenti comesse con la scadenza della

dichiarazione  di  emergemza  epidemiologica  da  COVID-19  deliberata  il  31  gennaio  2020"  e,  in

particolare, l'articolo 1, comma 1 ;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7  Settembre  2020,  recante  "Ulteriori

disposizioniattuativedeldecreto-legge25marzo2020,n.19,recantemisureugentiperftonteggiare

l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante

ulteriorimisureugentiperffonteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVID-19",pubbticatonella

Gazzetta ufficiale s settembre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è

stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario comesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinama del Ministro della Salute emanata il 07.10.2020;

Vistal'OrdinanzacontingibileeurgentedelPresidentedellaRegioneSicilianan.36del27.09.2020;

Visto il DPCM del  13  0ttobre 2020 recante ulteriori misure ugenti per ftonteggiare l'emergenza

epidemiologicadaCOVID-19"

Vista la nota del Preside dell'Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello del 13.03.2020 con la quale si

disponeva la chiusura del  plesso  della scuola primaria in via urgente  e  precauzionale  al  fine  di

effettuare la pulizia e la sanificazione dei suddeti locali per i giomi 12/14 0ttobre;





Preso  atto  degli  ultimi  eventi  verificatesi  negli  ultimi  giomi  e  dell'evolversi  della  situazione

epidemiologica, del carattere particolamente diff]sivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche

sul territorio nazionale;

Ritenuto  di  adottare misue  precauzionali  di  contenimento  dell'epidemia,  ai  sensi  dell'art.  3  del

decreto-legge 23  febbraio 2020, n.  6, in materia di svolgimento e di organizzazione delle attività

scolastiche e della fomazione superiore, predisponendo una straordinaria attività di sanificazione

delle strutture scolastiche;

RITENUTO,  quindi,  in  forza  dei  poteri  conferiti  dalle  predette  disposizioni,  d'intervenire  con

urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicuezza della popolazione;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle

disposizioni di diritto sopra enunciati                                                 .

Visto l'art.50 del D.lgs. 267/2000 che così recita "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e ugenti sono adottate

dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

-La chiusua  del  plesso  della  scuola primaria  per la  giomata  del  15  0ttobre  per  consentire  la

sanificazione dei locali. La scuola riaprirà venerdì 16 0ttobre

-   La chiusua del Liceo  scientifico E.  Majorana e di tutti gli indirizzi scolastici all'intemo della

struttura (alberghiero e turistico) per le giomate del 15-16-17 0ttobre, al fine di effettuare i tamponi
rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, e predispone un servizio straordinario di
sanificazione  delle  strutture,  in via precauzionale per le  motivazioni  in premessa specificate.  La
scuola riaprirà lunedì 19 0ttobre.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mendiate affissione all'Albo Pretorio Comunale;
che sia trasmessa al
- Presidente della Regione Siciliana,
- Signor Prefetto della provincia di Agrigento,
- AI Provveditorato di Agrigento
-  AI Preside dell'istituto Omnicomprensivo L. Pirandello,
- Distretto sanitario di Palemo;

-  Comando della stazione Carabinieri di Lampedusa,
- Direttore del Poliambulatorio di Lampedusa



AVVERTE

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
0

Avverso   il  presente  provvedimento   è   ammesso,   entro   sessanta  giomi,   ricorso   al   Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21  della L.1034/71  oppure, in via altemativa, ricorso
straordinario  al  Presente  della Repubblica,  entro  centoventi  giomi,  ai  sensi  dell'art.  9  del  D.P.R.
1 199/71.
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