
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 42 del 24-11-2021

Oggetto:SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE
PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL CENTRO URBANO DI
GIOIOSA MAREA NEI GIORNI 25 E 26 NOVEMBRE 2021.-



IL SINDACO
Visti gli articoli 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto lo statuto della regione Siciliana;
Vista la legge 23/12/1978, n. 833;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato
al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021;
Visti i precedenti DPCM;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 relativo a
“ulteriori attuative del decreto legge 23 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
della legge 14 luglio 2020 n.35, recante misure per fronteggiare..…..” pubblicato in G.U. n.
52 del 2 marzo 2021;
Visti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio in materia di emergenza epidemiologica
da covid-19;
Visto il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito all’adozione di misure per contenere
e contrastare l’emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;
Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;
Visto il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;
Visto l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogando l'art. 3
comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di
ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
Vista la comunicazione per le vie brevi del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Anna Rita Sidoti, nella quale si fa presente che risultano alunni positivi nella scuola
dell’infanzia e di quella primaria, plessi del centro urbano di Gioiosa Marea;
Ritenuto dover provvedere alla immediata sanificazione dei locali sia della scuola
dell'infanzia sia della scuola primaria di Gioiosa centro;
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, dover demandare al responsabile del settore
tecnico-manutenzione l'individuazione della modalità più congrua ai fini della sanificazione
stessa;
Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 della
legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di
contagio;
Visti gli artt.  50 e  54 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi della prefata legislazione;
Visto l'O.R.EE.LL.;

ORDINA
Per i motivi innanzi citati, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole pubbliche dell’infanzia e primaria del
centro urbano di Gioiosa Marea, nei giorni 25 e 26 novembre 2021 ;
Che venga attivata la didattica a distanza nei giorni di chiusura dei plessi scolastici
interessati;



DISPONE

- di demandare, al responsabile del settore tecnico-manutenzione, l'individuazione della
modalità più congrua ai fini della sanificazione stessa;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
“Anna Rita Sidoti”, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di
Gioiosa Marea, alla Prefettura di Messina e all’ASP. 5 Me distretto di Patti.
Si trasmette inoltre la presente Ordinanza al Dirigente UTC Settore II, per disporre la
sanificazione dei Plessi scolastici;

-Di dare opportuna diffusione della presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito
istituzionale ed attraverso ogni altro canale informativo dell'Ente.
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio online e nel sito web
istituzionale del Comune.

AVVERTE
Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio online o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima
data.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa Tindara LA GALIA



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 24-11-2021 al 09-12-2021

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


