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CITTA Di CANiCATTi

LIBERO CONSORZiO COMUNALE Di AGRIGENTO
Ufficio Gabinetto dei Sindaco
ORDiNANZASINDACALE N. 119

DEL O7 NOVEMBRE2O2O

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 ‑ SEGNAしAZIONE CASO COViD CHiUSURA
DEしPLESSO DI SCUOLA PRIMARIA l̀M. IVAPISARDI
Di ViAALLENDE
DAL O9/11I2020 ALL

11/11/2020

IL SINDACO
PREMESSO CHE
NcI Comune dl Canicatti nelle ultlme Settimane sono statl mdlViduatl alcunl CaSl dl
POSltlVlta da COV量D 19 e che sono in corso accertamentl ePldem10loglCl da part,e delle Aut,OÌlta

Sanltarle,
Vista la nota pI

Ot. 52551 de1 07/11/2020

trasmessa dal dmgente SCOlastlCO de=●Istituto

ComprensIVO Statale M.RapISardi Prof二ssa Caterina AmatO, COn la quale comunlCa Che due
persone del plesso di scuola prlmarla,

M. RAPISARDI ", di vla Allcnde sono rlSultatl POSlt,lVl

agll eSlt,i del teSt, raPldi ant,lgenlCI COVID 19;
Prcso atto che nclla suddetta nota ll dlrlgente SCOlasしICO Prof.ssa C.Amato, COmumCa Che st,a
PI‑OVVedendo ad lnVlare al DIPartimento dl PreVenZIOne l
COnt

at

t

O StrettO COn le stesse persone, e Che ne11

Verifiche, Chiedc che sla effet,t

elenco del SOggettl Che sono venutl a

attesa dl COnOSCere gli esltl delle succcssive

uata COn u重genZa, un lnterventO dl SamficazIOne del locali,

Ritenuto dl dover dlSPOrre in vla Prudcnziale ed in applicazIOne del prot,OCO1lo COVID 19 la
chluSura del plesso dl SCuOla primarla

M RAPISARDI

attivita dldattlChe e scolastlChe, da1 09/11/2020 all

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020
sとくll

L庇ero lerr高O「LO手とα之10′ふαle

Visto ll DPCM de1 24 ot

dα COV[D 19

tObrc 2020

dl Vla A喜lende e la sospens10ne delle

1 1/11/2020,

M̀Sure叫ge′諏訪CO庇emmC

nio del cひ′沈αgLO dα COVのJ9

:

NuoL

e MLSと̀′・C, Per /ナor↓tC霊glαre /leme′gc

I事Zα epLdeI部Ol(培ZCα

;

Visto il DPCM del O4 novembre 2020

,

Ravvisata la necesslta di porre in cssere ogni uti[e misura precauz10nale per contrastare sul
t,erritorio la eventuale dlffusIOne del COVID 19;
Visto l

art

50

del D.Lgs. n.267

del 18

agosto

2000 (TUEL) e successive modifiche ed

integI.aZIOm;
Pe重・ quantO m PremeSSa

ORDINA
l la Chiusura e la sospensionc dellc attivita didattiche e sco獲astichc

del pIcsso di scuola primaria

̀肋二Rapjsαrdi,, di via Allende, dal

O9/1112020 a11‑111111202O, al fine di procedere alIa sanificazione dei
locali scolastici;

d

