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COMUNE DI NISSORIA 

(Libero Consorzio Comunale di Enna) 
 

 

 

Ordinanza Sindacale n 4 del 06/03/2022 

 

 

 

Oggetto: Sospensione dell'attività didattica in presenza nell’edificio della  Scuola dell’infanzia 

comunale per lavori di manutenzione straordinaria e disinfezione dei locali per la prevenzione 

del Covid 19.  

 

 

IL SINDACO 

PRESO ATTO  che presso la scuola dell’infanzia debbano eseguirsi dei lavori di manutenzione 

straordinaria , come comunicato al sottoscritto per le vie brevi dal responsabile del servizio  dei lavori 

pubblici, Geom. Nunzio Licata, per la realizzazione di una area a  parco giochi esterno ed altri lavori 

urgenti;   

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al COVID-19 ancora in corso;  

CONSIDERATO  che presso la scuola dell’infanzia sono stati segnalati dei casi di contagio;  

CONSIDERATA la situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 

e ancora l’elevato numero dei casi sul territorio nazionale, regionale e provinciale;  

RAVVISATA quindi la necessità di dover adottare delle misure di prevenzione, sia per il contagio 

Covid che per le altre misure di sicurezza del cantiere,  al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

del cantiere e anche dei bambini della scuola e del corpo insegnanti;  

RAVVISATA la necessità alla fine dell’intervento di manutenzione di procedere alla disinfezione 

dei locali della scuola,  che necessariamente sarà interessata anche dal transito interno dei lavoratori 

della ditta che dovrà svolgere i lavori;  

VISTE  le ultime disposizioni del Governo Regionale e Nazionale;   

PRESO ATTO, che la decisione di emanare una Ordinanza a tutela della salute pubblica e della 

pubblica incolumità afferisce per legge al Sindaco del Comune, il quale,  in ultima istanza,  è il 

responsabile della adozione o non;  

SENTITA  la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo E. Pantano, Prof.ssa Elena Giuffrida, 

nonché la  responsabile del plesso , Prof.ssa Tania Novello, della Scuola dell’Infanzia   e avendo con 

loro discusso della opportunità della sospensione delle attività didattiche per il plesso in questione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il dlgs 267/2000;  

VISTO l’Ordinamento degli EE.LL in Sicilia;  

 

VISTO il  D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

VISTO le altre norme in materia di Sanità pubblica; 

  

Per quanto di competenza, per le motivazioni sopra addotte  e con l’assunzione di ogni responsabilità, 
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per i poteri conferiti dalla LEGGE:  

 

ORDINA 

 

1. la chiusura dell’edificio della Scuola dell’Infanzia ( materna) dal 7/03/2022 e fino al 

12/03/2022,  salvo revoca della presente, data entro cui debbono essere ultimati 

indifferibilmente i lavori di manutenzione straordinaria;  

   

2. Il plesso scolastico non è interdetto per eventuali e non differibili attività non didattiche , 

sempre nel rispetto delle normative anti covid e delle altre norme di sicurezza che l’ufficio 

tecnico e la ditta dovranno predisporre; 

 

3. Il lavori di manutenzione dovranno svolgersi indifferibilmente dal 7/03/2022 al 11/03/2022 e 

sarà cura dell’Ufficio Tecnico, nella personale del responsabile del Servizio LLPP, Geometra 

Nunzio  Licata, far eseguire anche altri lavori urgenti che fossero necessari in tale lasso di 

tempo;    

 

4. Alla fine dei lavori,  giorno 12 marzo, si dovrà fare intervenire una ditta per la disinfezione e 

la pulizia straordinaria dei locali, dando poi una congrua areazione prima del lunedi 

14/03/2022, data in cui dovranno riprendere le lezioni ;  

 

5. Di trasmettere la seguente ordinanza al dirigente scolastico, Prof. Elena Giuffrida che avrà 

cura di informare i responsabili e informare le famiglie in maniera ufficiale, dopo che per le 

vie brevi era stata già comunicata la indisponibilità dei locali scolastici per il periodo di cui 

sopra da Venerdi scorso;  

 

 

DISPONE 

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio online, del presente atto e sugli altri mezzi di informazione del 

Comune; 

2. di dare pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito Internet comunale. 

3. La trasmissione del presente provvedimento, a cura del Servizio di Segreteria: 

a) Al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo; 

b) Ai responsabili di Plesso di Nissoria;   

c) Alla Prefettura di Enna; 

d) All'Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità 

Pubblica; 

e) Alla Stazione Carabinieri, Commissariato di PS di Leonforte, VV.UU di Nissoria;  

 

AVVERTE 

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 

giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. 

 

Dalla Residenza Municipale, 06/03/2022 

                                                                                          


