C O M U N E DI M I R T O
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________________________________________________________________

ORDINANZA
N. 000031

Lì: 01.11.2020

IL SINDACO
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS
COVID 19 - CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DEL COMUNE DI MIRTO IN VIA PRECAUZIONALE.
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio con la quale è stato dichiarato per
sei mesi lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 29 Luglio con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato;
RICHIAMATI il D.L. 6/2020, 18 e 19/2020, 33 e 34/2020, 104/2020;
VISTI i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state adottate varie
misure per favorire il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dalla
diffusione del virus COVID-19;
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana al fine di dettare
ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto a livello territoriale;
VISTE da ultimo le disposizioni di cui al DPCM 24 Ottobre 2020 e dell'Ordinanza del Presidente
della Regione Siciliana n. 51 del 24 Ottobre 2020;
VISTA la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure
più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
RILEVATO che le scuole del Comune di Mirto, Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado fanno
parte dell'lstituto Comprensivo di Longi che comprende anche le scuole dei Comuni di Longi,
Frazzanò, San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino;
DATO ATTO che il personale docente operante nell'Istituto Comprensivo svolge la propria attività
in più sedi, entrando in contatto con più classi del medesimo Istituto Comprensivo;
DATO ALTRESI' ATTO che alcune sedi dell'Istituto Comprensivo sono state già chiuse per casi
sospetti COVID e/o accertati e hanno già provveduto ad organizzare le attività scolastiche mediante
didattica a distanza;

RILEVATO che nei Comuni vicini sono stati riscontrati anche casi di positività in alunni che hanno
imposto la chiusura della Scuola con applicazione del protocollo sanitario di contenimento e
prevenzione tramite Usca;
TENUTO CONTO che nessun soggetto nel Comune di Mirto risulta essere positivo al Covid19;
CONSIDERATA però la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati
all'incremento dei casi di positività accertata anche in comuni limitrofi;
CONSIDERATO che il proseguimento della didattica in presenza potrebbe consentire l'eventuale
ulteriore diffusione del Covid - 19 negli ambienti scolastici del territorio del Comune di Mirto,
stante l'operatività di personale scolastico operante su più sedi;
RITENUTO necessario adottare ogni azione utile e opportuna a carattere preventivo, onde evitare il
continuo propagarsi del virus COVID-19, disponendo la chiusura delle Scuole presenti nel Comune
di Mirto fino al 6/11/2020, con ripresa delle lezioni in presenza a partire dal giorno 9 Novembre
p.v.;
DATO ATTO che la presente misura mira a tutelare la salute pubblica e la salubrità degli ambienti
scolastici, per cui verrà comunque effettuata dal personale dell'Ente d'intesa con l'Istituzione
scolastica una accurata pulizia delle superfici;
RITENUTO pertanto disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mirto a
decorrere dal 02/11/2020 al 06/11/2020 per le operazioni di disinfezioni;
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.
VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Tuel;
VISTO il DPCM del 24 Ottobre 2020;
ORDINA
- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mirto a decorrere dal 02 novembre
2020 fino al 06 novembre 2020, compresi per prevenire eventuali casi di contagio anche nelle
Scuole del territorio, stante la acclarata situazione di contagio già nota nelle Scuole dell'Istituto
Comprensivo di Longi, di cui fa parte il Comune di Mirto e l'operatività su più sedi del personale
docente;
DISPONE
- La comunicazione della presente alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Longi al fine della
attivazione di eventuali procedure di propria competenza.
- La trasmissione della presente all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Municipale, alla Stazione dei
Carabinieri, alla Prefettura e alla Regione Siciliana, all'Asp di Messina;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi di legge e la diffusione attraverso il Sito Istituzionale
dell’Ente;
In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato più
grave, si applica la sanzione della multa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.
267/2000.
AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60
giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO
F.to ZINGALES MAURIZIO

Dalla Residenza Municipale, 01/11/2020

Affissa all’Albo Pretorio il 02.11.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia
integrale della presente ordinanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo
Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.11.2020.

Mirto, lì 17.11.2020
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Francesca Calarco
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