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Comune di Sant’Angelo Muxaro 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

Ordinanza n. 10 del 14/04/2021 

 

OGGETTO: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID-19 

nel territorio comunale di Sant’Angelo Muxaro – Proroga sospensione didattica in presenza e chiusura 

plesso “A. Manzoni” di Sant’Angelo Muxaro.  

 

IL SINDACO 

 

Dato atto dello stato di emergenza  relativo al rischio di contagio da COVID-19 che sussiste  su tutto il 

territorio nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative vigenti; 

Tenuto conto della situazione epidemiologica in grave evoluzione  nei territori dei comuni limitrofi; 

Preso atto della probabile presenza di casi riconducibili alla variante inglese estremamente veloce nel 

contagio e che sono in fase di accertamento tramite l’esecuzione di tamponi molecolari da parte delle autorità 

sanitarie competenti ; 

Tenuto conto che è ripreso il contagio anche nel territorio del Comune di Sant’Angelo Muxaro; 

Ritenute ampiamente valide le preoccupazioni espresse dagli stakeholder interessati e in particolare, dai 

genitori in merito al carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi nei comuni 

vicini, è doveroso assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus 

Covid-19 ai sensi dell’art.32 della legge 23 dicembre 1978 n.833; 

Considerato l’effettivo collegamento tra la popolazione scolastica degli Istituti presenti sul territorio 

comunale e i soggetti posti in isolamento per contatto con possibile variante inglese del Sars-Cov2; 

Considerato che, ad oggi, la prevenzione risulta essere l’unica arma contro il diffondersi del virus; 

Visto l’art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000,  

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

- La sospensione dell’attività didattica in presenza dal  15/04/2021 al 16/04/2021 (compreso). 

- La chiusura del plesso “A. Manzoni” di Piazza Umberto I dal 15/04/2021 al 16/04/2021 (compreso). 
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INVITA 

 

- L’utilizzo della Didattica Digitale Integrata come da PTOF approvato dall’Istituto Comprensivo “G. 

Galilei”. 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga comunicato: 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Angelo Muxaro 

- Alla Polizia Locale di Sant’Angelo Muxaro 

- Alla COC del Comune di Sant’Angelo Muxaro 

- Al Dirigente Scolastico dell’IC “Galileo Galilei”. 

 

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi 

idonei tra i quali il sito e i canali social media del Comune. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 14 Aprile 2021 

 

                                                                                                                               IL SINDACO 

                                                                                                                       Dott. Angelo TIRRITO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993) 

 


