
COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
15

Data di registrazione 17/02/2023

OGGETTO:
CHIUSURA SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO, DELL’INFANZIA, DI PERTINENZA 
COMUNALE, PER DISINFESTAZIONE LOCALI.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Viste le richieste dei Dirigenti Scolastici di disinfestazione locali delle scuole statali primaria e secondaria di 
primo grado, dell’infanzia:
- I Circolo Didattico Prot.n.6052/2023
- II Circolo Didattico Prot.n.5976/2023
- III Circolo Didattico Prot.n.6018/2023
- S.M.S.Virgilio Prot.n.5964/2023
- I.C.G.B.Nicolosi Prot.n.5917/2023
- I.C.Don Milani Prot.n.6017/2023

Ritenuto di voler garantire la salute di alunni, docenti e personale scolastico, con disinfestazione dei locali 
delle richiedenti scuole statali, primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia, di pertinenza comunale;

che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di intervenire con una disinfestazione degli istituti 
scolastici di pertinenza comunale: delle suddette scuole primaria e secondaria di primo grado, dell’infanzia;
Ritenuto
di dover provvedere a quanto sopra per la pubblica incolumità, operando la disinfestazione delle suddette 
scuole dal 21 al 22 Febbraio 2023.

ORDINA

In, via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura delle scuole statali primaria e 
secondaria di primo grado, dell’infanzia: I Circolo, II Circolo, III Circolo, S.M.S.Virgilio, I.C.G.B.Nicolosi, 
I.C.Don Milani, dal 21 al 22 Febbraio 2023, per la disinfestazione dei plessi scolastici comunali;

Di incaricare il responsabile dell’ufficio disinfestazione e derattizzazione di porre in essere tutti gli atti 
successivi al fine di dare esecuzione a quanto stabilito con la presente;

I Dirigenti Scolastici sono tenuti ad osservare la presente ordinanza ed a predisporre l’apertura e chiusura dei 
plessi al personale addetto;

Trasmettere copia della presente ordinanza al Responsabile ufficio disinfestazione e derattizazione, al 
Responsabile Polizia Municipale, alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri si suddetti  Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di pertinenza comunale;



La trasmissione della presente ordinanza è a cura della Segreteria Staff del Sindaco secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Naso
Il Sindaco

ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


