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(Città Metropolitana di Bari)
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Amministratori

ORDINANZA DEL
SINDACO
Assunta il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal
Sindaco.

Oggetto:
MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO DI GIOIA DEL COLLE. SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI.

IL SINDACO
MASTRANGELO GIOVANNI
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

UFFICIO DEL SINDACO

(Area Metropolitana di Bari)

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 25/02/2021

Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio da COVID-19 nel
territorio di Gioia del Colle. Sospensione delle attività didattiche degli Istituti Comprensivi.
Premesso:
che persiste, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID19;
che in data odierna sono pervenute, dalle Direzioni Didattiche dell’Istituto Comprensivo “Losapio–San
Filippo Neri” (ore 13.40), e dell’Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini” (ore 14.14), le richieste di
sospensione delle attività didattiche per la somministrazione del vaccino al personale docente, ATA ed
educativo come da comunicazione della ASL a loro pervenuta in data 25/02/2021;
che l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito direttive alle scuole per la gestione dei casi di Sars-cov-2 negli
istituti scolastici;
Visto che la quasi totalità del personale scolastico ha prestato la propria adesione a sottoporsi all’attività di
vaccinazione ed in particolare: n. 187 unità dell’I.C. “Losapio–San Filippo Neri” e n. 139 unità dell’I.C.
“Carano-Mazzini”;
Considerate le difficoltà di svolgimento delle normali attività didattiche, in ragione della mobilitazione del
personale fra i vari plessi, nonché della necessità di garantire le condizioni di sicurezza all’interno degli
edifici scolastici;
Convocato d’urgenza e sentito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
Ritenuto pertanto di dover sospendere le attività didattiche degli Istituti Comprensivi del territorio secondo
il seguente calendario:
- l’Istituto Comprensivo “Carano–Mazzini” nel giorno di venerdì 26 febbraio 2021;
- l’Istituto Comprensivo “Losapio–San Filippo Neri” nel giorno di sabato 27 febbraio 2021;
Visti:
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58/2021;
- l’ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30.04.2021;
- il D.L. n.158/2020;
- i provvedimenti regionali vigenti;
Visto l’articolo 50 del D. Lgs nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
- la sospensione delle attività didattiche per l’Istituto Comprensivo “Carano–Mazzini” per il giorno di
venerdì 26 febbraio 2021;
- la sospensione delle attività didattiche per l’Istituto Comprensivo “Losapio–San Filippo Neri” per il
giorno di sabato 27 febbraio 2021.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune
di Gioia del Colle;
che la presente ordinanza venga inviata all’Ufficio Territoriale del Governo, alla Polizia Locale, al Comando
Carabinieri Gioia del Colle e ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi interessati.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro 60 giorni
dalla pubblicazione all’albo pretorio oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.
IL SINDACO
Avv. Giovanni MASTRANGELO

