
 

 

 

 

ORDINANZA N. 26 del 01.11.2020  
 
Oggetto: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DAL 02 NOVEMBRE 2020 

AL 06 NOVEMBRE 2020. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che in data 28 ottobre 2020, veniva emessa Ordinanza sindacale per la chiusura dei 
plessi scolastici del Comune di Frazzanò, relative alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di 1° Grado dipendono dall’Istituto Comprensivo di Longi che comprende anche le medesime 
scuole dei Comuni di Longi e Galati Mamertino; 
Che, in data 31 ottobre 2020, venivano effettuati test rapidi COVID-19, su contatti di positivi; 
Che con l’USCA di S. Agata di Militello in data 01.11.2020, comunicava l’ulteriore positività di 
soggetto, sottoposto al test rapido COVID -19; 
Ritenuta la necessità di dover procedere ad effettuare ulteriori controlli e tamponi;     
Che, nelle more dell’acquisizione dell’esito del suddetti controlli, in via puramente precauzionale, 
stante che il plesso scolastico è dotato di un solo ingresso per tutte le scuole sopra specificate, si 
ritiene opportuno adottare un provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del 
Comune di Frazzanò; 
Ritenuto sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, 
necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione 
dell’igiene e sanità pubblica; 
Visto che il DPCM 13 ottobre 2020, art. 1 lett. “r) ferma restando la ripresa delle attività dei 
servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi 
calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al 
regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui 
all'allegato (omissis)”;  
Vista la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28; . l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 
ottobre 2020; - l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi 
del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale.”. 
Visto il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020; 
Visto il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 
Visto l’art.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 

O R D I N A 
 

In via contingibile ed urgente, per i motivi di cui in premessa, la chiusura precauzionale delle 
scuole di ogni ordine e grado dal giorno 02 novembre 2020 al giorno 06 novembre 2020, in 



 

 

 
attesa di ulteriori verifiche e controlli sanitari  

D I S P O N E 

Che una copia dell’Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e una copia sia 
trasmessa: 
-Alla Direzione dell’Istituto Comprensivo di Longi. 
-All’Ufficio di Polizia Municipale -Sede- 
-Al Comando Stazione Carabinieri di Mirto. 
-All’Albo Pretorio. 
-All’ASP distretto di Sant’Agata di Militello. 
-All’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione degli atti conseguenziali. 
 
Dalla Residenza Municipale, 01/11/2020 
      

IL SINDACO 
Ing. Gino Di Pane 

                   
 


