
COMUNE DI MERI' 
Città Metropolitana di Messina 

PEC.: protocollopec.comune.meri.me.it-  Partita IVA 00460150832 -  Cod.  Fisc.: 83000690830 

ORDINANZA N. 05 Del 04/03/2021 

OGGETTO: Chiusura immediata della "Scuola dell'Infanzia" dei plessi: Maria Greco 
Carollo" di Piazza XXIV Maggio e di via Cesare Battisti; in misura di 
prevenzione finalizzata al contenimento e contrasto alla diffusione da 
COVI D-19. 

IL SINDACO 

RICHIAMATli vigenti decreti, ordinanze, delibere, regolamenti, ecc.. emessi dalle autorità 
Statati, Regionali, ed afferenti di ogni ordine e grato, recanti «Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

PRESO ATTO che in data odierna il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 
D'Alcontres di Barcellona Pozzo di Gatto comunicava accertata positività al COVID-19 di 
una unità di personale in servizio nella scuola dell'Infanzia che in atto viene svolta nei 
plessi di Piazza XXIV Maggio e Via Cesare Battisti, in conseguenza della quale si è reso 
necessario chiudere in via precauzionale i plessi in argomento, in attesa di ulteriori 
comunicazioni da parte dell'Autorità Sanitaria, al fine di prevenire l'inevitabile contatto tra il 
personale in questione (collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi) 
e gli studenti. 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello 
locale; 

RITENUTO che in tale scenario, in virtù del principio di precauzione, necessiti l'assunzione 
sollecita di ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata 
all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando azioni idonee a fronteggiare 
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

VALUTATA l'esigenza, pertanto, di aderire alla richiesta avanzata dal Dirigente scolastico e 
di disporre la chiusura dei plessi scolastici de quo per la giornata di Venerdì 05 Marzo 
2021 quale misura di prevenzione finalizzata al contenimento della diffusione 
epidemiologica; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le 
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; 
In relazione a quanto sopra, anche onde consentire le opportune misure di sanificazione 
dei locali scolastici in oggetto, 

ORDINA  
1. La chiusura per la giornata di Venerdì 05 Marzo 2021, quale misura di prevenzione 

finalizzata al contenimento della diffusione epidemiologica, dei plessi di Piazza XXIV 
Maggio e Via Cesare Battisti nei quali viene svolta l'attività didattica della scuola 
dell'Infanzia, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell'Autorità Sanitaria 

COMUNE DI MERI' (PROV. DI MESSINA) - 

  

PAG. 1 

 

  

   

Pima  Municipio (98040) MERI' - Tel. (090) 9763777 - Fax (090) 9763945 - pec: protocollo@pec.comune.meri.me.it  



INDACO  

Pot Filippo G. B 	GA)  

competente, al fine di prevenire l'inevitabile contatto tra il personale in questione 
(collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi) e gli studenti. 

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le 
sanzioni previste dalle norme vigenti. 

3. La presente ordinanza è pubblicata sul portale  web  del Comune con valore di notifica 
individuale ai sensi dell'art. 21-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e ss.mm. e  ii.,  nonché 
trasmessa alla Dirigente Scolastica I.C. D'Alcontres di Barcellona Pozzo di Gatto, al  
Sig.  Prefetto di Messina, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Responsabile 
Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Meri. 

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo 
osservare. 

AVVERTE  

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può 
presentare ricorso avverso il presente provvedimento: 
+ entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei 

termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 
+ entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 

8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto 
della Regione Siciliana. 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/03/2021 
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