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OGGETTO:

CHIUSURA SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO, DELL’INFANZIA, DI PERTINENZA 
COMUNALE, PER SANIFICAZIONE LOCALI, CON 
PROSEGUIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica 
Sicurezza

Considerato

Che presso gli istituti scolastici comunali di Paternò sono stati realizzati degli 
interventi di manutenzione ordinaria, al fine di garantire le misure anticovid, con 
personale esterno alla scuola;

Che la presenza di operatori esterni rende necessario, al fine di garantire la sicurezza 
di alunni, docenti e personale scolastico, sanificare i locali delle scuole statali, 
primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, di pertinenza comunale;

che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di intervenire con una 
sanificazione degli istituti scolastici di pertinenza comunale: scuole primaria e 
secondaria di primo grado, dell’infanzia;
Ritenuto
di dover provvedere a quanto sopra per la pubblica incolumità, operando la 
sanificazione delle suddette scuole dal 18 al 22 gennaio 2021;

ORDINA

In, via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura delle scuole 
statali primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, dal 18 al 22 gennaio 2021, 
per la sanificazione di tutti i plessi scolastici comunali;

Di Incaricare il responsabile del Settore III di porre in essere tutti gli atti successivi al 
fine di dare esecuzione a quanto stabilito con la presente.



I Dirigenti Scolastici sono tenuti ad osservare la presente ordinanza ed a predisporre 
la Didattica Digitale Integrata, al fine di garantire il servizio agli studenti che 
potranno continuare le attività scolastiche da casa;

Trasmettere copia della presente ordinanza al Responsabile III Settore, al 
Responsabile Polizia Municipale, alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri a tutti i  
Dirigenti Scolastici delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado di pertinenza comunale;

La trasmissione della presente ordinanza è a cura della Segreteria Staff del Sindaco 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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