
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 del 21/04/2021

Oggetto: CHIUSURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIZZI PER OPERAZIONI DI 
DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA 
STRAORDINARIA.

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;
Viste le direttive n.ri 1/2020 e 2/2020 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica che dettano misure più dettagliate in materia 
di salubrità degli uffici pubblici;
Preso atto tra gli operatori scolastici dell'Istituto Comprensivo di 
Prizzi in servizio nei locali della Scuola Elementare si sono 
verificati alcuni casi di positività al Covid-19;
Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la 
salute pubblica legati anche all'incremento dei casi di positività 
accertata anche in comuni limitrofi;
Ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria 
misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli 
ambienti scolastici, 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;
Ritenuto che un'efficace, approfondita e completa disinfezione 
richiede un tempo per la preparazione degli ambienti e la 
realizzazione delle attività e l'aerazione dei locali;
Ritenuto pertanto di disporre la chiusura dei locali della Scuola 



Elementare a decorrere dal 21/04/2021 fino al 22/04/2021 
compreso per consentire le operazioni di sanificazione, areazione 
e pulizia 
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, 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
La chiusura dei locali della scuola Elementare dell'Istituto 
Comprensivo di Prizzi a decorrere dal 21/04/2021 e fino al 
22/04/2021 compreso, al fine di effettuare le operazioni di 
igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia 
straordinaria;
Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di adottare le 
misure necessarie per effettuare le operazioni di igienizzazione, 
disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei locali di che 
trattasi 
Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo di Prizzi, al fine della attivazione di 
eventuali procedure di propria competenza.

INFORMA
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di  Palermo 
entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Regione Sicilia 
entro 120  (centoventi) giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  
stessa  all'Albo Pretorio.

DISPONE 
1. Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazi
one all'Albo Pretorio del Comune;
2. Che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale 
del Comune;
3. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla 
Prefettura U.T.G. di Palermo, alla stazione Carabinieri di Prizzi ed 
al Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 20 aprile 2021



                                                                                Il Sindaco
                                                                              Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


