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UFFICIO DEL SINDACO 

O R D I N A N Z A    S I N D A C A L E 

n. 12 del 19/01/2022 

OGGETTO: Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura dei locali 

adibiti a scuole di ogni ordine e grado ricadenti su territorio del Comune di Naso, 

dal 20 al 22 gennaio 2022, per operazioni di disinfezione e sanificazione. 

 

IL SINDACO 

VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti 

per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza 

epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei 

servizi pubblici; 

VISTA la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, al 

punto 8, detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici; 

RAVVISATA la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica 

legati all'incremento dei casi di positività nel territorio comunale;   

DATO ATTO che, per sua natura, la scuola è un ambiente eterogeneo e dinamico, 

una comunità di vita e di lavoro, frequentata, a diverso titolo, da una molteplicità di 

persone: docenti, personale Ata, studenti, famiglie, ditte esterne di fornitori, 

associazioni etc.; 

RITENUTA necessaria, quindi, l'adozione di ogni misura a tutela della salute 

pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici (dato l'andamento 

epidemiologico da Covid-19 sul territorio del Comune di Naso), assicurando, sin da 

ora, la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare 

riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed 

educative, anche per potenziare la linea di prevenzione per la diffusione del covid-

19; 

DATO ATTO che sul territorio del Comune di Naso insistono quattro plessi 

scolastici, ubicati in luoghi diversi; 

RITENUTO, quindi, che un'efficace, approfondita e completa disinfezione dei 

diversi locali nei distinti plessi scolastici non può essere completata, in sicurezza, 

in brevissimo tempo poiché occorre preparare gli ambienti e porre in essere le 

operazioni di disinfezione e sanificazione per poi procedere all’aerazione dei locali; 

 

mailto:sindaco@comune.naso.me.it
mailto:comunenaso@pec.it
http://www.comune.naso.me.it/


                        Municipio della Città di Naso 

                           Città Metropolitana di Messina 

                                
  

                                                                                                               
                                                             
                                                            Via Marconi,2 - 98074 Naso (ME) -  Tel. 0941 1946000                                                     
                                             E-mail :   sindaco@comune.naso.me.it  - Pec: comunenaso@pec.it 
                                                                   Sito internet: www.comune.naso.me.it 

RITENUTO, pertanto, congruo disporre la chiusura degli edifici scolastici dal 20 al 

22 gennaio 2022; 

RITENUTO, altresì, durante i giorni di chiusura dei plessi per la citata 

disinfezione/sanificazione effettuare, sentiti i dirigenti scolastici interessati, uno 

screening su discenti e personale amministrativo delle scuole, quale ulteriore 

misura a tutela della popolazione scolastica; 

PRESO ATTO dell'impossibilità di eseguire il citato screening scolastico con 

personale USCA/ASP (giusta richiesta di questo Ente, prot. n 215 del 05.01.2022, 

rimasta senza alcun riscontro); 

RITENUTO necessario avviare lo screening d’intesa e in collaborazione con gli 

Istituti scolastici interessati - Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d'Orlando e Naso 

e I.P.S.C. F.P. Merendino di Capo d'Orlando sede di Naso - facendo fronte con fondi 

dell’Ente, mediante affidamento dell’esecuzione di test rapidi antigenici a 

laboratorio privato all’uopo autorizzato; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO L’O.A. EE.LL. vigente in Sicilia 

VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D. Lgs. n° 

267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante 

 

ORDINA 

1) La chiusura dei plessi scolastici ricadenti sul territorio del Comune di Naso, 

dal 20 al 22 gennaio 2022, al fine di effettuare la disinfezione, sanificazione 

e pulizia straordinaria, dei plessi scolastici; 

2) La sanificazione dei veicoli comunali destinati al trasporto scolastico; 

3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. di adottare le 

misure necessarie per effettuare le operazioni di disinfezione, sanificazione e 

pulizia straordinaria come sopra individuati; 

4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario di 

adottare le misure necessarie per l’individuazione di laboratorio privato che 

possa effettuare l’esecuzione dello screening aperto alla popolazione 

scolastica, ivi compresi insegnanti e personale amministrativo; 
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5) Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici, al fine della 

attivazione di eventuali procedure di propria competenza. 

DISPONE 

La trasmissione della presente: 

- al Prefetto di Messina 

- al Presidente della Regione Siciliana 

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Naso 

- al commissariato P.S. di Capo d’Orlando; 

- ai Dirigenti scolastici interessati; 

- al locale Comando della Polizia Municipale 

- all’A.S.P. di Messina - distretto di S. Agata di Militello 

- al R.S.P.P. dell’Ente; 

- Al Responsabile settore Tecnico LL.PP.; 

- Al responsabile settore economico finanziario; 

nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione. 

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio on line e nel 

sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di 

Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia. 

 

                                                                                       IL SINDACO                                                                                                                                                                                             

                           Dr. Gaetano Nanì 
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