
CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 1 IN DATA 09-01-2022

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Sospensione delle attività per interventi straordinari di disinfezione e
sanificazione

IL SINDACO

Visto l’art. 1 del D.L. 23 Febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il D.L. 25 Marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni con Legge 22 Maggio 2020, n. 35,
recante “Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il D.L. 14 Gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni con la Legge 12 Marzo 2021, n.
29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

Visto il D.L. 6 Agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni, con la Legge 24 Settembre 2021,
n. 133, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti”;

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021 con il quale, in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022;

Preso atto che l’evolversi della situazione epidemiologica sta facendo registrare a livello locale una
recrudescenza dei casi di positività che impone l'adozione di ulteriori misure straordinarie rispetto a
quelle già previste dalle norme vigenti;

Ritenuto necessario in via prudenziale e cautelativa procedere a una capillare disinfezione e
sanificazione di tutti i locali scolastici presenti nel territorio comunale quale ulteriore misura ai fini
del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per fronteggiare eventi
idonei a arrecare grave ed imminente pregiudizio alla salute della collettività di riferimento;

Visto l’art. 50, co. 5, D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni innanzi espresse, che di seguito si intendono tutte riportate:

- la sospensione dell'attività didattica in presenza presso i plessi scolastici di Rodi Garganico
dell'Istituto Comprensivo Statale "P. Giannone" e dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "M.
del Giudice" a partire dal giorno 10.01.2022 e fino a tutto il giorno 15.01.2022;

- la disinfezione e la sanificazione di tutti i locali dei detti plessi scolastici;

- l’inibizione, presso detti luoghi, di qualsivoglia attività, fatte salve quelle di disinfezione e
sanificazione nonché quelle di natura non didattica considerate urgenti e indifferibili, da
individuarsi a cura dei Dirigenti scolastici dei rispettivi Istituti.

DISPONE

di trasmettere copia della presente ordinanza, oltre che agli Istituti scolastici interessati, a:



Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo – Foggia;-
Ufficio Scolastico Regionale;-
Provincia di Foggia-
Comando Polizia Locale – Sede;-
Comando Stazione Carabinieri – Rodi Garganico.-

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale
Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente
della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio online istituzionale.

Rodi Garganico, lì 09-01-2022 IL SINDACO
Carmine d’Anelli
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