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ORDINANZA N. 11                                                             Del 05/02/2021 

                                                                                                          

 

 

IL SINDACO 

 

 
PREMESSO che: 

- è stato pubblicato l’avviso relativo agli “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli   spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161 del 6 luglio2020, emanato nell’ambito delle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  –  Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento 

della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 

10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”. 

- con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione 

dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco 

per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione 

di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di 

aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il 

necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato 

tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione 

prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020. 

- con nota prot. AOODGEFID/22973 del 20 luglio 2020 il Ministero dell’istruzione ha 

caricato direttamente nell’area riservata del portale, la nota prot. AOODGEFID/22970 di 

autorizzazione e comunicazione del contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del 

Comune di Castelvetrano per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 

dell’avviso; 

- con Delibera di Giunta Municipale n.222 del 07.12.2020 è stata approvata la scheda 

progettuale degli interventi essenziali da effettuarsi nei vari edifici scolastici, per 

l’adeguamento alle misure anticovid;  

- con D.R. n. 6 del 21/01/2021 sono stati affidati definitivamente i lavori di che trattasi alla 

ditta Turismo Egadi  s.r.l. da Favignana (TP); 

- in data 22/01/2021 sono stati consegnati i lavori alla sopraindicata Ditta, con inizio 

effettivo in data 26/01/2021; 
 

VISTA la nota da parte della DD.LL. prot. 280 del 02/02/2021, con la quale ha comunicato 

che alcune lavorazioni negli edifici scolastici interessati risultano incompatibili con 

l’orario delle attività didattiche; 

VISTA la nota da parte de Dirigente Scolastico, Maria Rosa Barone, acquisita con prot. Gen. 

n. 5084 del 04/02/2021, nella quale chiede Disposizione Sindacale in ordine alla 

didattica a distanza proposta dal D.L. Arch. Vincenzo Barresi; 

RITENUTO di dovere intervenire, con manutenzione straordinaria, nei servizi igienici degli  

alunni nei plessi scolastici "G.Verga", Primaria "L. Radice" e nel plesso "Pappalardo"; 

CONSIDERATO che detti interventi sono incompatibili con il normale svolgimento delle 

attività didattiche, in quanto si svolgeranno all’interno dei plessi, non consentendo 

l’utilizzo dei servizi igienici;  

  

    Selinunte 

 



VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

 

 
 

Per motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti; 

 
ORDINA 

 
 
di SOSPENDERE le attività didattiche in presenza nei seguenti plessi scolastici: 

-  dall'8 febbraio al 25 febbraio nella scuola dell’infanzia e primaria "G. Verga", 

-  dal 10 febbraio al 23 febbraio nella scuola primaria "L. Radice", 

-  dal 24 febbraio  all'8 marzo nella scuola secondaria di I Grado " V. Pappalardo",  

 come da prospetto allegato, al fine di consentire all’impresa appaltatrice di effettuare i 

lavori in corso di realizzazione che interessano la parte interna degli edifici ed al personale 

ausiliario scolastico coadiuvato dagli operai comunali l’esecuzione delle operazioni di pulizia 

degli ambienti e risistemazione degli arredi, 

 

 

DISPONE 

 
CHE: 

1. Il Responsabile della V° Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici”, adotti tutti i 

provvedimenti  di  competenza  necessari all’esecuzione  della presente  ordinanza;    

2. la presente ordinanza venga inviata a: 

 
a)   Ufficio Pubblicazioni per l’Amministrazione Trasparente; 

b)  Albo pretorio on-line di questa Amministrazione; 

c)   Al Direttore dei lavori Arch. Vincenzo Barresi; 

d)  All’impresa appaltatrice Turismo Egadi s.r.l.;  

e)   Dirigente scolastico dell’ I.C. "L. Radice-Pappalardo", prof.ssa Maria Rosa Barone; 

 

 

Dalla Residenza Comunale 05 febbraio 2021 

 
 
 
          Il Responsabile  

della V D.O. – Lavori Pubblici  

Geom. Alessandro Graziano 

 

F.to Alessandro Graziano                                                                                            

 

                                                                                               Il Sindaco 

                                                                                        Dott. Enzo Alfano 

 
                                      F.to Enzo Alfano 

 
 



ALLEGATO A

08-feb Lunedì VERGA P.T.

09-feb Martedì VERGA P.T.

10-feb Mercoledì VERGA P.T. - RADICE P.T.

11-feb Giovedì VERGA P.T. - RADICE P.T.

12-feb Venerdì VERGA P.T. - RADICE P.T.

13-feb Sabato VERGA P.1 - RADICE P.T.

15-feb Lunedì VERGA P.1 - RADICE P.T.

16-feb Martedì VERGA P.1

17-feb Mercoledì VERGA P.1 - RADICE P.1

18-feb Giovedì VERGA P.1 - RADICE P.1

19-feb Venerdì VERGA P.2 - RADICE P.1

20-feb Sabato VERGA P.2 - RADICE P.1

22-feb Lunedì VERGA P.2 - RADICE P.1

23-feb Martedì VERGA P.2 - RADICE P.1

24-feb Mercoledì VERGA P. 2 - PAPPALARDO P.T.

25-feb Giovedì VERGA P. 2 - PAPPALARDO P.T.

26-feb Venerdì PAPPALARDO P.T.

27-feb Sabato PAPPALARDO P.T.

01-mar Lunedì PAPPALARDO P.T.

02-mar Martedì PAPPALARDO P.1

03-mar Mercoledì PAPPALARDO P.1

04-mar Giovedì PAPPALARDO P.1

05-mar Venerdì PAPPALARDO P.1

06-mar Sabato PAPPALARDO P.1

08-mar Lunedì PAPPALARDO P.1
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