
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACALE N.     1     DEL     07-01-2021    .

OGGETTO:Emergenza COVID-19. Chiusura plesso scolastico Ducezio sito in via S.
Ippolito. Sospensione attività didattica per i giorni 08 e 09 gennaio 2021 per
sanificazione straordinaria dei locali

IL SINDACO

DATO ATTO dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID-19 ancora
sussistente su tutto il territorio;

PRESO ATTO della comunicazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo L.
Capuana, giusta nota n. 23 del 07.01.2021, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 287 di pari data,
con la quale si richiede una sanificazione straordinaria del plesso Ducezio;

RICHIAMATE le norme e le ordinanze governative vigenti in materia;

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020;

CONSIDERATO il rapporto dell’I.S.S., relativo al COVID-19, n. 58/2020;

VISTI l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 3, della L. 833/1978;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere urgente e
contingibile per il rischio connesso all’emergenza da COVID-19, al fine di tutelare la salute
pubblica

ORDINA

La sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici del plesso “Ducezio”, sito in via S.
Ippolito, s.n.c., previa chiusura e contestuale sospensione di ogni attività didattica, nei giorni 08  09
gennaio 2021.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata:

Alla direzione didattica dell’Istituto Comprensivo Statale  L. Capuana – Mineo, che-

provvederà alla necessaria informazione dei genitori degli alunni del plesso scolastico di cui
in oggetto:  ctic81100q@pec.istruzione.it
Direzione Generale ASP Catania: protocollo@pec.aspct.it-

Alla Prefettura di Catania: protocollo.prefct@pec.interno.it-

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

mailto:ctic81100q@pec.istruzione.it
mailto:protocollo@pec.aspct.it
mailto:protocollo.prefct@pec.interno.it


Al Comando Stazione Carabinieri di Mineo: stct414940@carabinieri.it-

Al Comando di Polizia Municipale di Mineo: domenico.caccamo@comune.mineo.ct.it-

Al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, ing. Giuseppe Attaguile:-

giuseppe.attaguile@comune.mineo.ct.it

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e al sito internet del Comune di
Mineo: www.comune.mineo.ct.it, a valere di notifica.

AVVERTE

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni della presenza
ordinanza

AVVERTE INOLTRE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario
al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni 120.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      1      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           07-01-2021           al           22-01-2021           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

IL SINDACO
F.to  Mistretta Giuseppe

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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