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Circolare n. 149 
Prot. N. 2752 
                  Capo d’Orlando, 25/02/2020 
 

Ai Docenti  

Alle famiglie e agli studenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo on line 

            Al Sito Web 

 

Oggetto: DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE 
 

     Si avvisa che, al fine della salvaguardia della pubblica salute, le sedi scolastiche e gli uffici 

amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado di Capo d'Orlando rimarranno chiusi dal 26 

al 29 febbraio 2020, come da Ordinanza Sindacale del Comune di Capo d’Orlando emessa in data 

odierna (allegata alla presente).  

 

     

            

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Margherita GIARDINA 
         (firma autografa omessa ai sensi 

                                    dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 20 del 25-02-2020

Oggetto: DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE

IL SINDACO
Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere ad una accurata disinfestazione e
sanificazione dei locali scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio
comunale;
Ritenuto di dovere provvedere in merito, al fine di garantire condizioni di maggiore igienicità di
tutti i locali scolastici adibiti ad attività didattiche e ad attività amministrative nell'interesse della
salute pubblica,
Visto il regolamento comunale di igiene e sanità;
Visti gli art. 50 e 54 del D.L. n.267 del 18.08.2000 riguardante le ordinanze contingibili ed urgenti a
carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente e suo regolamento di attuazione,

ORDINA
la sanificazione e la disinfestazione dei locali scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado
ubicate sul territorio comunale;

DISPONE
la conseguente chiusura di tutti i locali scolastici dal 26 al 29 febbraio 2020 al fine della
salvaguardia della pubblica salute;
Il Responsabile dei servizi esterni è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza avvalendosi
della collaborazione di n. 2 operatori esterni.
Il Tecnico Comunale è incaricato per la sorveglianza dell'avvenuta esecuzione.
Trasmettere la presente ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate.

Il Sindaco

F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal     



25-02-2020     al     11-03-2020     per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della

legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono
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