Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 100 del 11/12/2020
OGGETTO:

Chiusura Scuole dell’Infanzia comunali Sorelle Agazzi e Gianni
Rodari per casi positivi al COVID19

I L SI NDACO
VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo Pec in data 11/12/2020 dalla Direzione Scuole
dell’Infanzia comunali con la quale, a seguito di più casi di positività COVID19 accertati nelle
scuole dell’Infanzia comunali “Sorelle Agazzi” e “Gianni Rodari” è richiesta l’adozione di un
provvedimento di chiusura delle ridette scuole;
VISTE le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Co-V-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia, di cui al Rapporto ISS COVID19 n. 58/2020, Versione del
21/08/2020, con particolare riferimento alla Sezione 2 – Risposta a eventuali casi di focolai da
COVID19”;
PRESO ATTO che in esecuzione delle indicazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione della
ASL FG, sono in corso tutte le operazioni relative ai tamponi e al tracciamento dei contatti e tutto
il personale delle ridette scuole risulta, da certificazione medica, come comunicato dalla Direzione
Scuole dell’Infanzia comunali, in quarantena sia fiduciaria sia obbligatoria;
PRESO ATTO altresì che è stata attivata la procedura di sanificazione di entrambi gli istituti,
giuste note prot. 133592 e 133594 del 09/12/2020 del Servizio Scuole dell’Infanzia comunali;
RITENUTO che sussistano i motivi per disporre la chiusura temporanea delle suddette scuole in
applicazione del principio di massima precauzione da adottarsi ai fini delle
prevenzione/mitigazione della diffusione del contagio da COVID19;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDI NA
in applicazione del principio di massima precauzione da adottarsi ai fini delle
prevenzione/mitigazione della diffusione del contagio da COVID19, la chiusura temporanea delle
Scuole dell’Infanzia “Sorelle Agazzi” e “Gianni Rodari “ e relativa sospensione delle attività
didattiche, dal 12/12/2020 fino al 22/12/2020;
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DI SPONE
che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale on-line e trasmessa,
per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
alla Direzione Scuole dell’Infanzia;
all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Foggia.
Avverso la presente Ordinanza è proponibile:
 Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Franco Landella

Firmato digitalmente da
FRANCO LANDELLA
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