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IL SINDACO
Premesso

che ogni anno, in concomitanza con la festa patronare del cohune di capo c|orlando, come per quela di
Naso, stante il fofte legame esistente fra le due comunità, dovuto, non soio ala contignità ten ibr;are ma,
soprattlrtto, a un radicato sentimento rcligioso che vorcsimilme'te pùò essere riconducibile alle com.-i
origini e che nel tempo è divenuta consoridata tradizione, che Ie due iomunita si ritrovano nel îesteggia.re
alle rispettive dat€ i propri Santi Patroni;

che per lo motivazioni sopraindicate è invalso l'ùso di effettuare, in concomitanza alla alata del 22 ottobrc,
Ì'esec'zione degli inte enti igi€nico sanitari pre-invemali ne e scuore di ogni ordine € grado esistenti sur
teritorio, starte cho, comunqu€j con la partecipazione delre famigrie residenù aira festa Fatronale di capo
d'Orlando si viene a creare una massiccia assenza desli alunni:

Che l'esecùzione dei sopra indicati interventi igienico - sanitari interesseranno tutti i locali
scolastici, compromettendo anche l,espletamento delle attività d,ufÍicio;

Sentito jl Responsabile dell'Ullicio Tecnico comunale;
Ritenuto oppoúuno, per quanto sopra espresso, procedere in merito;

ORDINA

- Neì gìorni 21' 22 ottobre p.v. I'esecuzione degli interventi di disinfezione e disinfestazione di
tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado compresì gli uffici, da effettuarsi a cura di pe$onale
comunare, mediante I'uso di idonei prcdotti nonché di futte re misure rerative alre prescrizìoni suila
sicurezza nel lavoro.

- L'interdizion€ allo svolgirììento delre rerative attività scolastìche, comprese quele d'uffcio, nei
giomi sopra detti.

Al fine deÌl'esecuzione delra presente ordinanza prescrive che dovrà €sserc consentito a cura der perconale
scolastico l'accesso ai singori pressi da parte degli addetti comunali che dovra'no effettuare glì intewenti
sopm desc tìtl:

che gli inteffenti di pulizìa ed aerazione dei locali scolastici, successivi agli interventi suddetii da effettuamiprima dell'ìnizio dell'attivilà scolastic4 dovranno essere disposti a cura deì competenti organi scorastici.

DISPONE

la trasmissione della presente a:

l) Dìrigente scolastìco dell'lstituto Comprensivo N. t di Capo d,Orlando;2) Dirigente dell'LI.T.C. ..F. p. Merendino,,di Capo d,Orlando;
3) all'ASP n. 5 - Distrefto dì Sant,Agata Militello:

ìa con^segna della stessa afl'Aiea Amminishativa per la pubbricazione nei modi previsti dana vigente

3"r::^:::-llf1" Llfficio 
Tecnico Comuùale, destinatario di copi4 coD propri mezzi e personale,

9lORD]NANZA N.

prowederà all'esecuzione della presente Ordinanza.

del

dei plessi

Dalla residenza Municipale, Iì 15 ottobre 2015


