COMUNE DI CALTAGIRONE

ORDINANZA SINDACALE
Ufficio: Area 1\\Servizio Pubbl. Istruzione

NUMERO 7 DEL 19/01/2021
Oggetto: Covid 19 . Chiusura temporanea attività scolastica in presenza
L'anno duemilaventiuno addì diciannove del mese di gennaio,
IL SINDACO
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato
,per sei mesi , lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
da Covid 19 , successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ,poi al 31 gennaio 2021 e
da ultimo al 30 aprile 2021
VISTA la nota prot. 33/Gab dell’8 gennaio 2021 dell’Assessore regionale della istruzione
e della formazione professionale secondo la quale a decorrere dal 18.1.2021 è
ripristinato l’accesso al 100 % della popolazione scolastica presso le scuole primarie e
secondarie di primo grado
Visto il DPCM del 14 Gennaio 2021 e la successiva Ordinanza del Ministro della salute
del 16 gennaio 2021 che collocano

la Regione Sicilia fra quelle a maggior rischio

epidemico e nella quale attuare rigide misure di contenimento ;
Vista l’ordinanza n.10 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Regione con la quale si
rendono efficaci in Sicilia le disposizioni previste nel DPCM del 14 gennaio e si
decretano ulteriori misure di contenimento quali lo svolgimento in presenza delle attività
didattiche per le scuole primarie e per la sola prima classe delle scuole secondarie di
primo grado;

Visto il rapporto epidemiologico dell’Osservatorio Sanitario Regionale che ha rilevato
negli ultimi quattordici giorni un elevato incremento di casi di contagio nelle provincie di
Catania , Messina e Palermo e che fra le aree interessate viene inserita anche la
Frazione di Granieri ;
Ritenuto opportuno assumere iniziative volte a ripristinare una situazione di normalità
contenendo al massimo gli spostamenti della popolazione sia all’interno che al di fuori
della Frazione di Granieri ;
DISPONE
La didattica in presenza presso la scuola dell’infanzia e primaria nella Frazione di
Granieri nonché la frequenza di scuole di qualsiasi ordine e grado , site in Caltagirone ,
da parte di alunni e studenti della stessa Frazione sono sospese

fino al 31 gennaio

2021 .
la presente Ordinanza sia resa nota mediante.
Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale, e che, oltre alle
ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite
i canali di comunicazione telematica dell’ente;
che gli Uffici Comunali preposti procedano alla notifica della presente Ordinanza ai
Dirigenti Scolastici;
all’Ufficio Tecnico Comunale;
Ai Dirigenti delle Aree di questo Comune
Al Dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale
competente in questo territorio comunale;

Il Dirigente dell’Ufficio proponente /
Il Responsabile di Staff
Dott.ssa Terranova Giovanna

Il SINDACO
ON. AVV. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

