Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
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Azioni per il contenimento del contagio da virus Covid-l9.
Chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di
Francofonte.

IL SINDACO
Visti i più recenti prorffedirneeti,rninisteriali, regionali e locali vigenti in rnateria di misure urgenti
per il contenimento del contagio da Covid-l9 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in
atto;

Ritenuto opportuno e necessario adottare ulteriori misure volte a contenere il rischio di contagio
per i cittadini residenti, prevedendo interventi a carattere preventivo e precauzionale, in ragione
dell'andamento della curva epidemiologica in preoccupante aumento, sia in ambito nazionale che
locale;

Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica, legati
all'incremento dei casi di positività accertata nel Comune di Francofonte e nei comuni limitrofi;

in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque
finalizzata ad ulteriormente contenere I'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Francofonte, a decorrere dal 18.01.2021
fino al 23.01.2021 compreso, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del
personale in servizio presso gli Istituti scolastici;
Ritenuto,

Visto I'art. I "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-l9" del Decreto Legge 231212020
n. 6 o'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-l9" che, al cornma l, dispone: ...omissis... "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19
le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata.all'evolversi della situazione epidemiolo gica" ;

Visto I'art. 18 del D.L.n.7612020, convertito inLegge n.120/2020 che, abrogandol'art.3 comma2
del D.L. n. 1912020, ha fatto venir meno i lirniti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale
nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
Visto ilD.L.33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14luglio

2020,n.74; ,t$l
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Visto il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" ed in particolare il
comma 5 dell'art. 50, il quale sancisce che'oin caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivaruente locale le ordinanze contingibili e ttrgenti scino adottate dal sindaco";

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art, 50 del D.lgs. n" 26712000 per le
motivazioni sopra riportate
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate

1)

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Francofbnte dal 18.01.2021
fino al 23.01.2021 oompreso;

2) Di trasmettere il

presente provvedirnento ai Dirigenti Scolastici interessati,
attivazione di eventuali procedure di propria competenza.

al fine della

DISPONE
La trasmissione del presente prowedimento al Prefbtto di Siracusa, al Comando della locale
Stazione dei Carabinieri, all'Ufficio Vigili Urbani, All'A.S.P. di Siracusa, ai Dirigenti
scolastici interessati, e di 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 online e nel sito web
istituzionale del Comune per quindici giomi consecutivi.

Dalla Residenza Municipale addì 1610ll202I
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