
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Ordinanza N. 42 

  Data di registrazione 12/10/2020 

 

 

OGGETTO: 

SANIFICAZIONE  DEI PLESSI DELLE SCUOLE STATALI PER L’INFANZIA,  

DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO 

 

IL SINDACO 
 

 

Vista la proposta che segue: 

 

La sottoscritta, Ing. Dorotea Martino, Dirigente della Direzione 1, attestato di non versare in ipotesi di 

conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprie o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, e di 

aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone il 

seguente schema di ordinanza: 

 

Premesso che: 

nella giornata di sabato 10 ottobre 2020 si è provveduto alla sanificazione della scuola  don Bosco (plesso 

principale) e dell’Asilo Piaget, a seguito di richiesta urgente del competente Dirigente Scolastico per la 

presenza di soggetti postivi al Covid 19; 

nella giornata di Domenica 11 ottobre 2020 anche i dirigenti scolastici delle scuole Nino Navarra – e Plesso 

Collodi hanno richiesto una sanificazione urgente per presenza di alcuni soggetti positivi al Covid 19; 

 

Ritenuto opportuno, in ragione dell’andamento dei contagi, quindi dover intervenire con una sanificazione 

urgente nella giornata di oggi 12 ottobre 2020, non solo per le scuole richiedenti ma anche per tutte le altre 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza comunale, in via precauzionale, ai 

fini della tutela della salute pubblica; 

 

 

Ritenuto necessario, per la sicurezza della salute pubblica, effettuare l’intervento di sanificazione di che 

trattasi nella giornata di oggi 12 ottobre 2020 dopo le ore 14:00 dei plessi delle scuole statali per l’infanzia, 

delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado site nel territorio del Comune di Alcamo per il 

tempo necessario a garantire  gli interventi di sanificazione  da  parte della ditta specializzata incaricata da 

questo Ente, nonché di assicurare nella giornata del 13.10.2020 l’aerazione e la pulizia dei locali prima del 

loro utilizzo; 

 

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Per tutto quanto sopra visto e considerato  

 

PROPONE DI ORDINARE 

 

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA 

  

 



1. Al Dirigente della Direzione 1 di disporre una sanificazione urgente per le scuole statali per 

l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, ad eccezione della scuola  

don Bosco (plesso principale) e dell’Asilo Piaget, sulle quali l’intervento di sanificazione è già stato 

svolto il 10.10.2020;  

 

2. Ai  dirigenti scolastici delle  scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole 

secondarie di primo grado, ad eccezione della scuola  don Bosco (plesso principale) e dell’Asilo 

Piaget: 

 

 al fine di permettere l’esecuzione dell’intervento di sanificazione,   di garantire l’apertura dei plessi 

scolastici e l’accesso al personale incaricato del servizio di sanificazione a partire da oggi, 

12.10.2020 dalle ore 14:00 in poi.                                                                                                                       

 

 la riapertura all’utenza dei locali dei suddetti Istituti Scolastici, potrà avvenire dopo le necessarie 

pulizie straordinarie e l’aerazione dei locali a cura di ciascun Istituto scolastico e quindi non prima 

del 14.10.2020; 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 riconosciuta la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica quale 

rappresentante della comunità locale ex art. 50 c. 5, D.L.vo 267/2000; 

 visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 visto lo Statuto Comunale; 

accoglie la superiore proposta facendola propria e  

ORDINA 

 

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’ IGIENE E SALUTE PUBBLICA 

 

 

 

1. Al Dirigente della Direzione 1 di disporre una sanificazione urgente per le scuole statali per 

l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, ad eccezione della scuola  

don Bosco (plesso principale) e dell’Asilo Piaget,  sulle quali l’intervento di sanificazione è già stato 

svolto il 10.10.2020;  

 

 

2. Ai  dirigenti scolastici delle  scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole 

secondarie di primo grado, ad eccezione della scuola  don Bosco (plesso principale) e dell’Asilo 

Piaget: 

 

 al fine di permettere l’esecuzione dell’intervento di sanificazione,   di garantire l’apertura dei plessi 

scolastici e l’accesso al personale incaricato del servizio di sanificazione a partire da oggi, 

12.10.2020 dalle ore 14:00 in poi.                                                                                                                       

 

 la riapertura all’utenza dei locali dei suddetti Istituti Scolastici, potrà avvenire dopo le necessarie 

pulizie straordinarie e l’aerazione dei locali a cura di ciascun Istituto scolastico e quindi non prima 

del 14.10.2020. 

 

 

 

DISPONE 

 

la trasmissione della presente ordinanza all’ASP per quanto di competenza; 



 

la pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni sul sito istituzionale ed in modo permanente nella 

sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti 

 

INFORMA 

 

che  avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR Sicilia - 

Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.                                              

 

Il Dirigente incaricato Ing. Martino Dorotea 

 Il Sindaco 

 surdi domenico / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


