
      
 
 
 
  
 
 

Ordinanza Sindacale n. 82 del 13/11/2020  
 
 
OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 del D.lgs. 267/2000 proroga di chiusura temporanea dei 
plessi scolastici delle Scuole del Primo Ciclo ( Infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado). 
 

 
IL SINDACO 

Richiamata l’Ordinanza n. 77 del 09/11/2020 con la quale il Sindaco ha ordinato la chiusura delle 
scuole del primo ciclo di studi (Direzioni Didattiche, Scuole Medie Statali e Istituti Comprensivi), 
asili nido e scuole dell’infanzia siti nel territorio comunale di Bagheria per cinque giorni, a far data 
dal 10 al 14 novembre 2020, prorogabile nei casi di ulteriore emergenza sanitaria, al fine di 
contenere il diffondersi della pandemia in età scolare; 
 
Vista la nota dell’Asp – Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Prevenzione di Bagheria - 
inviata ai Sindaci del Distretto Socio Sanitario 39, acquisita al prot. n. 61159 del 09.11.2020, con la 
quale la stessa  ha comunicato che il 13% di tutti i positivi del distretto è in età scolare con 
ripercussioni sulla gestione delle attività didattiche, della possibile diffusione del contagio 
all’interno delle classi in maniera esponenziale e dei tempi per i tamponi; 
 
Vista la successiva nota dell’ASP - Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Prevenzione di 
Bagheria - inviata ai Sindaci del Distretto Socio Sanitario 39, acquisita al prot. n. 62733 del 
12/11/2020, con la quale  ha comunicato che la positività al COVID 19 del Distretto, dei soggetti 
della fascia età 0-13 anni è complessivamente del 13,7% (99/722); 
 
Dato atto che nella stessa nota, prot. 62733 del 12/11/2020, l’ASP  comunica che gli attuali 
positivi, della medesima fascia d’età raggiungono il 14,7% (71/481); 
 
Considerato che la fascia di età 0-13 può svolgere  un ruolo molto importante nella trasmissione 
del virus SARS 2 dalla famiglia alla scuola e viceversa, con notevoli ripercussioni sulla salute delle 
fasce più fragili: 
 
Considerato, altresì, che dal monitoraggio effettuato si rileva l’aumento della percentuale dei 
positivi, nella fascia di età 0-13; 
 
Considerato, infine, che nella nota dell’ASP, sopra detta, si rende noto che ancora  sono in attesa di 
effettuazione di tamponi rapidi 14 classi della scuola primaria, che 8 classi sono in isolamento 
fiduciario e che infine 2 classi non sono state esitate dalla segnalazione del 30 ottobre; 
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Visto e richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, 
 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 art.1 comma 9 lettera s con il quale si dispone la didattica 
digitale integrata per le scuole secondarie di secondo grado; 
 
Considerato necessario ed urgente intervenire mediante la proroga della chiusura temporanea per 
altri sei giorni, dal 16 al 21 novembre p.v., tranne che per gli asini nido da 0 a 36 mesi, al fine di 
prevenire il diffondersi dei contagi anche in considerazione dei tempi necessari da parte dell’USCA 
per effettuare i tamponi e tutelare la salute degli alunni; 
 
Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dell’ordinamento ex art.50 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Sentiti i Dirigenti Scolastici delle scuole del Primo Ciclo di studi; 
 

ORDINA 
La proroga della chiusura delle scuole del primo ciclo di studi (Direzioni Didattiche, Scuole Medie 
Statali e Istituti Comprensivi), scuole dell’infanzia siti nel territorio comunale di Bagheria per sei 
giorni, a far data dal 16 al 21 novembre 2020, prorogabile nei casi di ulteriore emergenza sanitaria, 
tranne che per gli asili nido da 0 a 36 mesi.  

 
AVVERTE CHE  

Il presente atto è suscettibile di modifiche e di integrazioni in base a sopraggiunte necessità e 
problematiche rilevate. 

 
DISPONE  

1. L’immediata trasmissione del presente atto ai DD.SS degli Istituti Scolastici e a darne 
notizia alle famiglie dei propri studenti; 

2. la comunicazione della presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo; 
3. La trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Municipale e  alle forze dell’ordine 

(Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza); 
4. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio  online del Comune, sul sito 

istituzionale e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione; 
5. Al Comandante della Polizia Municipale per fare osservare la presente ordinanza. 
 

 
         

Il Sindaco 
Filippo Maria Tripoli 
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