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CITTA DI CANiCATTI

LiBERO CONSORZIO COMUNALE Di AGRIGENTO
Ufficio Gabinetto dei Sindaco
ORDiNANZASINDACALE N. 116

DEL O6 NOVEMBRE

2020

OGGETTO: EMERGENZA COViD 19 ‑ SEGNAしAZiONE CASO COVID
CHIUSURA DEしPLESSOGANGiTANO
̲
DaI O9/11/2020 ALL

‑ RiCHIESTA

11/11/2020

iL SINDACO
PREMESSO che
Nel Comune dl Canicatti nelle ultlme Settimane sono stat=ndlViduatl alcuni casl dl
POSltlVita da COVID 19 e che sono m corso accertamenti epldemlOIoglCl da parte delle Autorlta
Sanltarle;
Vista la nota de1 05/11/2O2O trasmessa dal dirigente scolastlCO de丁1.Istituto ComprensIVO Sen

Gangitano Prof Ivan Cappucci, il quale comunica la posltlVlta di una collaboratrlCe SCOlastica
e che la stessa essendo vemta a contatto con l COlleghl del plesso e del personale dl
SegretCrla, Sl e PrOCeduto aしrasmettere al Dipartimento dl PrevenzIOne gll elenchl del

Suddetto personale, Che dovra sottopoI.Sl al tampone rapldo, e Che ne11'attesa, Sl trOVa ln
quarantena fiduclarla;

Preso atto de11a ÌlChleSta del Dirigente scolastlCO Prof Ivan Cappucci, dl VOler valutare un
breve perlOdo di chluSura dal O9 novembre a111 11 novembre p・V. (m quantO nClla glOI.nata di

Oggl e di domam ll plesso e chiuso per effettuare Ia sanificazione del locali);

Ritcnuto dl dover dlSPOrre in via prudenziale ed ln aPPllCaZIOne del protocollo COVID 19 la
Chiusura del plesso αGangltanO,, con Ia sospensione delle attivita dldattlChe e scolastiche, dal

O9/1 1/2020 all

1 1/11/2020 ,

Visto ll DPCM del 18 0ttObre 202O ̀MLSure
S【t/l

L庇erO !err寝or10 I弛210nαle

′官e′11L d

CO庇e扉me庇o del co庇ag!O dα COVID J9

〕

Ravvisata la necesslta dl POrre in essere ogni utlle misura precauzIOnale per contrastare sul
t,erritorlO la eventuale dlffusione del COVID 19;
Visto l

art. 50 del DLgs. n.267

de1 18 agosto 2OOO (TUEL) e successive modlfiche ed

mteg丁aZiom;

Per quanto ln PremeSSa

ORDINA

l la Chiusura del plesso scolastico αGαng訪αnOタブdi via Pirandello, COn

SOSPenSione delle attivita didattiche e scolastiche, da1 09Ill all‑
1 111 112020;
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