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L'anno  duemilaventuno addì  venti del mese di aprile,

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato
sulla GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n.17;

Richiamato il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con
modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35;

Richiamato, altresì, il Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44;

Visti i DPCM emanati;

Considerato che in data 19/04/2021 è stato riscontrato un caso di
positività in una delle classi del plesso Scuola Materna “Falcone” di Cefalù;

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE SOSPENSIONE
ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO SCUOLA
DELL'INFANZIA PLESSO 'G. FALCONE' DI CEFALU' A SEGUITO DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COPIA ORDINANZA DEL SINDACO

N. 35 DEL 20-04-2021

Ufficio: SINDACO

http://www.comune.cefalu.pa.it/


Preso atto della comunicazione del 19/04/2021 prot. 3153 da parte del
Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Cefalù, che prescrive la
quarantena domiciliare agli alunni e al personale in oggetto;

Preso altresì atto della circolare n 234 del 19/04/2021 prot. n.
3189/u/iv.8 del 19/04/2021 del Dirigente Scolastico il quale ha disposto
l’isolamento domiciliare fiduciario dei bambini e del personale in servizio
nella sezione B della scuola dell’Infanzia plesso Falcone dal 19/04/2021 al
24/04/2021;

Rilevato il pericolo di un possibile contagio presso la popolazione
scolastica e gli operatori sia scolastici che ATA e ravvisando che ricorrono
fortemente le condizioni di “eccezionale e straordinaria necessità dovuta
alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del
virus Sars-CoV-2” di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto Legge 1° aprile
2021, n. 44;

Ribadita, la necessità, in via precauzionale, quale misura di livello locale
finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in
corso, di disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza presso il
Plesso tutte le scuole di ogni ordine e grado e presso gli asili nido presenti
sul territorio comunale, dal 07/04/2021 al 12/04/2021 (compreso);

Ribadito, altresì, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui
alla legge 833/78, che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a
ridurre il rischio di contagio;

Valutato di dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus
Sars-Cov 2 ai fini della tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità
di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei
provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 6 rubricato “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione
Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.;

Visto l'art. 12 rubricato “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione
associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile”, del D.
Lgs n. 1/2018 e s.m.i.;

O R D I N A

per le motivazioni riportate in premessa:

la sospensione, in via precauzionale, dell’attività scolastica presso la
Scuola dell’Infanzia plesso “G.Falcone” dal 20/04/2021 al 21/04/2021
(compreso);

Ordinanza SINDACO n.35 del 20-04-2021 COMUNE DI CEFALU'

Pag. 2



di demandare alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine il controllo del
rispetto della presente ordinanza;

di trasmettere la presente ordinanza tramite PEC alle Forze dell’Ordine ed
al Dirigente scolastico per i conseguenti atti di competenza;

DISPONE

ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente
provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;

La pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio, il sito
istituzionale e le pagine social del Comune di Cefalù.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA
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___________________________________________________________________________
La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune  dal
al
E per quindici giorni consecutivi.
Lì

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO
DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
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