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ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

 Numero 59 Del 15.11.2020 
  

OGGETTO:  ATTUAZIONE  MISURE  PER  CONTRASTO E CONTENIMENTO 
DEL   DIFFONDERSI  DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA COVID    -   
19.   CHIUSURA   PLESSI   SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
CARLO LEVI. 
   

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
   

Nominata con Decreto Prefettizio del Presidente della Repubblica 16 maggio 2020, Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 169 del 07 luglio 2020:  

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n 8 del 05.03.2020 con la quale si prendeva atto del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV 19 applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato 

sulla gazzetta ufficiale n 55 del 04 marzo 2020.   

Richiamata precedenti ordinanze sindacali: N° 13 del 17/03/2020, n° 17 del 05/04/2020, n° 19 del 

05/04/2020 e n° 23 del 02/05/2020 e n° 26 del 17/05/2020;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il successivo decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 

luglio 2020, con il quale é stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;  

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, che 

individua nel Presidente della Regione Siciliana il Soggetto Attuatore delle misure emergenziali 

connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la 

presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo 

centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi 

della popolazione ivi sottesi;  



Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, 

dell'I marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'Il marzo 2020, del 22 

marzo 2020, dell'I aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell' 11 

giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, del 07 settembre 2020, decreto legge 7 

ottobre  

2020, D.P.C.M. 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020;  

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo 

decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;  

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e  

4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 

9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'I aprile 2020, 

n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'Il aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 

18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'I maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno  

2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 

2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 

agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n° 33 del 22/08/2020, n° 34 del 10 settembre 2020, n° 34 

del 19 settembre 2020, n° 36 del 27 settembre 2020, n° 37 del 02 ottobre 2020 n° 38 del 04 ottobre 

2020, n° 39 del 7 ottobre 202., n04 40 del 10 ottobre 2020, n° 41 del 12 ottobre 2020, n° 42 del 15 

ottobre 2020, n° 43 del 15 ottobre 2020, n° 44 del 16 ottobre 2020, 45 e 46  del 16 ottobre 2020, 

n° 47 del 18 ottobre 2020, n° 48 del 19 ottobre , n° 49 del 20/082020, n° 50 del 22/ ottobre 2020, 

n° 51 24 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;  

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della 

Salute della Regione Siciliana;  

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri 

relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;  

Vista la Comunicazione dell’ASP di Catania, Ufficio del Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Liberti, 

del 14/11/2020 protocollo 194695, con la quale a seguito di nuovi casi di positività Sars Cov-2, 

verificatesi presso la scuola dell’Istituto Comprensivo Carlo Levi di Maniace - Plesso Fondaco, lo 

stesso Commissario ha proposto la chiusura del Plesso per 10 giorni con l’attivazione della DAD, 

ritenendo opportuno che il corpo docente, il personale amministrativo e il personale ATA resti in 

quarantena, continuando l’attività lavorativa in modalità di smart-working ove possibile; 

Considerato che ancora risultano in corso accertamenti sanitari da parte dell’ASP mediante 

l’esecuzione di tamponi per gli alunni dei rimanenti plessi da espletarsi a breve e che sia opportuno 

che anche il Plesso Centrale e quello di Beato Placido, in via del tutto cautelativa, restino chiusi in 

attesa di ricevere gli esiti di quest’ultimi accertamenti,   



Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carlo Levi, in merito all’emergenza sanitaria 

in atto;  

Considerato che risulta particolarmente importante, per prevenire e contenere al minimo i rischi di 

contagio da COVID – 19, adottare specifiche misure di contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 disponendo la chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Calo Levi; 

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

DISPONE 

 

Al fine di ridurre e contenere al minimo i rischi di contagio da Covid -19 (Sars Cov-2), come 

proposto dal Commissario ad Acta Dott. Giuseppe Liberti, la chiusura dell’Istituto Comprensivo 

Carlo Levi di Maniace - Plesso Fondaco - per 10 giorni, con l’attivazione della DAD, con decorrenza 

16 novembre 2020 sino al 25 novembre p.v. sottolineando, in aderenza a quanto indicato nella 

succitata nota ASP n. 194695 del 14 novembre u.s., l’opportunità che anche il corpo docente, il 

personale amministrativo e il personale ATA rimanga in quarantena, continuando l’attività 

lavorativa in modalità di smart-working ove possibile. 

In via cautelativa ed in attesa dell’espletamento di tutti gli accertamenti sanitari attualmente in 

corso, si dispone inoltre la chiusura del Plesso Centrale e del Plesso di Beato Placido, con 

l’attivazione della DAD, con decorrenza 16 novembre 2020 sino al 25 novembre p.v.; 

La presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all’albo Pretorio dell’Ente, sul Sito 

Istituzionale e tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente, e trasmessa alla Prefettura di 

Catania, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Carlo Levi, al Comando Stazione Carabinieri di Maniace 

e al Comando Polizia Municipale.  

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far osservare 

quanto statuito nella presente Ordinanza.   

  

F.to La Commissione Straordinaria 

Dott. E. Galeani – Dott.ssa C. Minutoli – Dott. A. Pulvirenti 

 

 


