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827 08/11/20     O.S. 6/S Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi, 
dell'art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000 a scopo 
di prevenzione dal contagio da Covid 19. 
Misure precauzionali per chiusura 
temporanea plesso "Scuola secondaria 1°  
V.E. Orlando Via Petrusella e plesso Fontes 
Episcopi via Falcone - Aragona dal 
09.11.2020 al 21.11.2020. Il Sindaco ordina 
la chiusura temporanea del plesso "Scuola 
secondaria 1°  V.E. Orlando Via Petrusella e 
plesso Fontes Episcopi via Falcone - 
Aragona dal 09.11.2020 al 21.11.2020 
rimandando, inoltre, un eventuale 
prolungamento nei termini temporali anzidetti 
in relazione all’evoluzione epidemiologica 
dell’infezione accertata.  

834 10/11/20     O.S. 6/S Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi, 
dell'art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000 a scopo 
di prevenzione dal contagio da Covid 19. 
Misure precauzionali per chiusura 
temporanea di tutti i plessi delle Scuole: 
“dell’infanzia, primaria e secondaria 1°” – 
ubicate nel territorio del Comune di Aragona 
dal 10.11.2020 al 26.11.2020. Il Sindaco 
ordina la chiusura temporanea di tutti i plessi 
delle scuole "dell’infanzia, primaria e 
secondaria 1°” ubicate nel territorio del 
Comune di Aragona dal 10.11.2020 al 
26.11.2020 rimandando, inoltre, un eventuale 
prolungamento nei termini temporali anzidetti 
in relazione all’evoluzione epidemiologica 
dell’infezione accertata, rimanendo escluse 
dal presente provvedimento tutte le attività 
amministrative connesse alla gestione e 
funzionalità dell’I.C. di scuola dell’infanzia 
primaria e secondaria 1° Grado “L. Capuana”. 

852 16/11/20 06   16/1120 O.S. 5/S Misure per la prevenzione e la gestione 
dell’Emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Sospensione attività non alimentare del 
mercato settimanale. Il Sindaco ordina  dal 17 
novembre, e fino a nuovo diverso 
provvedimento, la sospensione dell’attività 
degli operatori commerciali del settore non 
alimentare presso il mercato settimanale del 
martedì. Rimangono consentite le sole attività 
dirette alla vendita di generi alimentari. Gli 
esercenti del settore alimentare dovranno 
garantire presso il posteggio dato loro in 
concessione nell’area mercatale, il rispetto di 
tutte le vigenti misure igienico-sanitarie e di 
quelle specifiche per gli esercizi commerciali, 
prescritte in ragione dell’attuale emergenza 
epidemiologica 



865 18/11/20     O.S. 6/S Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi, 
dell'art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000 a scopo 
di prevenzione dal contagio da Covid 19. 
Misure precauzionali per chiusura 
temporanea di tutti i plessi delle Scuole: 
“dell’infanzia, primaria e secondaria 1°” – 
ubicate nel territorio del Comune di Aragona 
dal 10.11.2020 al 26.11.2020. MODIFICA. Il 
Sindaco ordina la chiusura temporanea di 
tutti i plessi delle scuole "dell’infanzia, 
primaria e secondaria 1°” ubicate nel territorio 
del Comune di Aragona dal 18.11.2020 al 
26.11.2020 rimandando, inoltre, un eventuale 
prolungamento nei termini temporali anzidetti 
in relazione all’evoluzione epidemiologica 
dell’infezione accertata, rimanendo escluse 
dal presente provvedimento tutte le attività 
amministrative connesse alla gestione e 
funzionalità dell’I.C. di scuola dell’infanzia 
primaria e secondaria 1° Grado “L. 
Capuana”., nonché fatta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o in ragione di 
mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, secondo quanto previsto dal decreto 
del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 
2020, e dall’ordinanza del Ministro 
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 202, 
garantendo comunque il collegamento on line 
con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata, nei termini di 
quanto previsto dall’art. 1 lett. s del DPCM 3 
Novembre 2020. 
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