CITTÅ DI CANICATTi

LiBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Ul師cio Gabinetto dei Sindaco

ORDINANZASINDACALE N. 117

DEL O6 NOVEMBRE 202O

GETTO: EMERGENZA COVID 19 ‑ SEGNALAZ10NE CASO COVID CHIUSURA
DELしA SCUO」A SECONDARIA D= GRADO αL. PIRANDEIJI」O償
DA」 O9/11/202O A」L
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PREIVIESSO CHE
Nel Comune di Canicatti nelle ultime settimane sono stati individuati alcuni casi di

positivita da COVID 19 e che sono in corso accertamenti epidemioIogici da parte delle Autorita
Sanitarie;
vista la nota prot. 42506 de1 06′11′2020 trasmessa dal dirigente scolastico dell

Istituto

comprensivo Statale M.Rapisardi Profssa Caterina Amato, COn la quale comunica che una
persona che presta∴Servizio presso la scuola secondaria di I grado

̀色巧i Pirα融eLLo

・ e

risultata positiva al test rapido antigenico COVID 19;
preso atto che nella suddetta nota il dirigente scolastico Prof.ssa C.Amato, COmunica che sta
prowedendo ad inviare al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei soggetti che sono venuti a
contatto stretto con la stessa persona e che nell'attesa di conoscere gli esiti delle successive

verifiche, Chiede che sia effettuata con urgenza, un intervento di sanificazione dei locali;

Ritenuto di dover disporre in via prudenziale ed in applicazione del protocollo COVID 19 la
chiusura della scuola secondaria di I grado

didattiche e scolastiche da1 09/11/2020 all

Z

visto il DPCM del 18 ottobre 2020 ・財isαre Z
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;

visto il DPCM d。1 24 ottobre 2020 ,NαOひe施sure per /ho

dα COV重D 19

e la sospensione delle attivita

1耳ll/2020;

;eggiαre l
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与

Ravvisata la necessita di porre in essere ogni utile misura precauzionale per contrastare sul
territorio la eventuale di鮮dsione del COVID 19;

visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267 de1 18 agosto 2000 (TUEL) e successive modifiche ed
integrazioni;

Per quanto in premessa

ORDⅡヾA

l. la Chiusura e la sospensione delle attivita didattiche e scolastiche
della scuola secondaria di I grado ̀Lα郎P諒αれdeJZo,, di via Trieste, dal

o9/11/2O20 a11‑11Ill/2020, al fine di procedere alla sani航cazione dei
locali scolastici;

