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COMI,INtr di SANTO STtrFANO DI CAMASTRA
CITTA DELLE CERAMICHE

Ordinanza l{.2

IL SIFSÙACS

Del Comune suddetto

DATO ATTO che nel primo pomeriggio di oggi, 20 Gennaio 2021, è stato informato della esisienza
di un caso di positività a tampone r"apido Covid-l9 correlato ad un soggetto frequentanie la Scuola
dell'lnfanzia Piano Botte e che io stesso risulta essere stato a contatto con altri bambini, personale
docente e non docente del medesirno piesso ;

CONSIDERATO che a scopo precauzionale, nelle more che venga effettuato uno screening
epidemiologico tra gli alunni, i dccenti ed il personale non docente, occorre ehiudere il menzionato
plesso scolastico a partire dalla data odíerna e sino al ripristino di condizioni di sicurezza eC
agibilità igienico-sanitaria dello stesso;

coNDlvlsA detta necessità , dopo una attenta e congiunta valutazione con il Dipartimento di lgiene di
Messina e per esso con l'Autorità sanitaria territorialmente competente;

RITENUTO adottare a tutela dell'intera cittadinanza tutte le cautele necessarie per contenere la diffusione
del virus;

SENTITE per le vie brevi la Dirigente Scoiastica deil'lstituto Comprensivo giurísdiziona!mente competente e
la sua delegata rappresentante di plesso;

\itsrl i vigenti DPCM e le ordinanza del presidente delia Regione Siciliana;

VISTI glí artt.50, 54eIO7 del Decreto Legislativo n.267/2CAO (Testo Unico delle leggi sull,Ordinamento
degli Enti Locali;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente ordinanza ;

VISTO lo Statuto Conrunale vigente

Tutto ciò premesso e considerato

ORDIT{,A

per i motivi dicui in premessa che si intendonc integralmente approvati:

- per motivi precauzionalí, a partire cia oggi 20 Gennaio 2021 e sino a venir meno delle attuali
condizioni di urgenza e indifferibilità del presente prowedimento, riscontrabil! solo dopo
l'effettuazione dei tamponi di rilevazione da parte del personale dell't-jSCA di S.Stefano di

Camastra, ta ChiUSUfe della Scuola dell,infanzia ,,piano Botte ,,;

alla Ditta 3 V srl Via Paolo Perez S.Stefano di Camastra di effetiuare la inlmediata sanificazione ed
igienizzazione di tutti locali e deile pertinenze del plesso scolastico Scuola dell,lnfanzia piano
Botte;
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DEMANDA

alla Dirigente scolastica dell'lstituto comprensivo e ai medicidi Famiglia e pediatri d fiducia dei personale
docente e non docente e dei bambini, per le lorc competenze di merito, la immeciiata adozione degli
opportuni e necessari prowedimenti di isoramento/quarantena .

ORDIFJA

La trasmissione della presente Ordinanza:

- Al Sig. Prefetto di Messina
- Al Presidente della Regione

- All'Assessorato Regionale della Salute
- Al Ministero della Salute
- Al Sindaco della Città Metropolitana cji Messina
- Al Comando Stazione Carabinieri
- AlComando polizia Municipale
- Al Provveditore deglistudi Messina
- Alla Dirigente dell'lstituto comprensivo dis.stefano di camastra
- All'UfficiTerritorialiASp ME 5 di Mistretta
- All'USCA dt S.Stefano di Camastra
- Al Presidio 118 di S.Stefano di Camastra
- Ala Commissariato p.S. diS.Agata di Militelio
- Ai Comando Tenenza Guardia di Finanza di s.Agata di Militeiro
- Al Distaccamento Locamare dis.stefano di Camastra
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Mistreita
- Al Dipartimento Regionale protezione Civile

-Avverso il presente prowedimento è esperibiie ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di gg. 60 o in alternativa rieorso straordina;'io al presidente delia Regione nel termine di 120
gg', entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di
esso.

-Pubblicare il presente provvedimento all'aibo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

S.Stefano di Camastra ,li zt.Ot,.ZAZ1-.
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