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CITTA DI AVOLA

IL SINDACO

Ordinanza n. 1 Data 03 Gennúo 2022

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del3l/01/2020, del2gloill2o2}, del07lt0/2020, il D.L. n.
2/2021, il D'L' del22l04l202l n. 52, nonché quanto deciso dal Consiglio dei Ministri con delibera n. 5l
del l4ll2l202l che ha prorogato, da ultimo, sino al 3110312022, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19, nonché
il D.L. n. 221 del24/12/2021;

Atteso che I'Amministrazione Comunale intende prevenire e tutelare la salute e I'incolumità degli alunni
frequentanti le Scuole di questo Comune;

Atteso, altresì, che si rende necessario limitare le circostanze che possano contribuire all,incremento del
contagio nonché della popolazione giovanile, adottando misure restrittive, come già richiesto con la nota
del 19ll2l202l del Direttore u.o.c. SIAN GRUppo covlD dell'Asp di siracusa;
Rawisata' pertanto, la necessità di prowedere ad una disinfestazione e sanificazione degli spazi interni,
degli editìci scolastici insistenti sul territorio comunale, ad eccezione dell'asilo nido comunale e dello
spazio gioco, le cui opcrazioni di sanificazione e disinfestazione sono state effettuate in data odierna;
Sentito il Responsabile dei Servizi Ambientali di questo Comune che ha dato disponibilità ad effettuare il
servizio nelle giomate delT e 8 gennaio 2022 dalle ore 7,00 in poi;
Ritenuto, per salvaguardare I'incolumità della salute pubblica nonché specialmente degli alunni e del
personale ivi operante, di dover procedere alle suddette operazioni;
Visto il T.U. LL.SS. del27 .07 .1934, n.1265;
Visto L'O.R.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n.48/91;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, dalla giornata di oggi 3 Gennaio 2022 e sino al 9 Gennaio 2022 (compreso):

I' la chiusura dei plessi scolastici che fanno capo al lo Circolo Didattico 'oDe Amicis" , al 2" Ist. Comprensivo ,.G.

Bianca", al 3o Ist' Comprensivo "L. Capuana" e all'Istituto comprensivo Majorana da giorno 7 gewraio 2022
all'8 gennaio 2022 (compreso), al fine di eseguire la sanificazione e disinfestazione dei relativi locali,
consentendo al personale all'uopo interessato dal Comune di prowedere in merito;

2. ai Dirigenti Scolastici del I " Circolo Didattico "De Amicis" , del 2o Ist. Comprensivo ,,G. Bianca,', del 3 " Ist.
Comprensivo "L. Capuana" e dell'Istituto comprensivo Majorana, di consentire I'accesso nei suddetti locali al
personale interessato al fine di svolgere dette operazioni nelle giornate del 7 e dell'8 gennaio 2022 e dj
prowedere, altresì, con proprio personale, nelle giornate successive, all'aerazione, alla pulizia dei locali
scolastici e di verificare che tutto sia pulito e in ordine prima dell'ingresso del personale e degli alunni;

al Responsabile del Servizio Ecologia di questo Comune di disporre in merito prowedendo ad una mhata
disinfestazione e sanificazione degli spazi interni, degli edifici scolastici in parola nelle giornate del 7 e g

Gernaio 2022;

a

a

a

a

a

a

a

a

J.

4.

Comune di Avola - Prot. 0009882 del 23-02-2022 in interno



5. Il divieto di assembramento in tutte le piazze e vie adiacenti, parchi pubblici, lungo il litorale e negli arenili,
fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso agli esercizi commercialiS e a tutte le attività
autotizzate, avendo cura di rispettare il distanziamento interpersonale e di utilizzare i dispositivi di sicrrvz4

6. Ia soqpensione delle manifestazi ori orgnuzatedall'Arnministazione comunale in luogfui all'aperto, nonché manifestazioni di
private che possano essere motivo di assembramento;

7. Il rafforzamenúo di contolli sf territorio nelle attività con contollo del Greenpass;

AWERTE CHE

La presente ordinanza sarà affissa all'Alho pretorio. La stessa diverrà immediatamente esecutiva con loa
relativa pubblicazione ai sensi di legge.

Copia del presente prowedimento sarà notificato all'Ufficio all'Ufficio territoriale del Governo, al
Responsabile del Servizio Ecologia, al Responsabile dell'Unità Operativa Igiene e Sanita pubblica del Distretto
di Noto, ai Dirigenti Scolastici del I o Circolo Didattico "De Amicis" , del 2" Ist. Comprensivo '.G. Bianca,', del
3o Ist. Comprensivo "L. Capuana" e dell'Istituto comprensivo Majorana, nonché di dare comunicazione al
Proweditorato agli Studi di Siracusa nonché alle forze dell'Ordine e a futti gli organi divigilanza per gli
adempimenti di loro competenza.
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