Città di Foggia
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

ORDINANZA COMMISSARIALE
nr. 7 del 03/11/2021
OGGETTO:

Chiusura Scuola dell’Infanzia comunale
positività COVID19

Arpi

per caso

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.
ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO che con nota del 02.11.2021, acquisita al prot. gen. n. 112132 del
03.11.2021, il Dipartimento di Prevenzione - Direzione Servizio Igiene e Sanità dell’Asl Fg,
a seguito della riscontrata positività al tampone Covid 19 di un alunno iscritto alla scuola
dell’Infanzia Comunale “Arpi”, sita in Foggia alla Via Don M. Di Gioia, ha richiesto di
disporre tempestivamente la didattica a distanza della classe interessata;
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad
oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla
luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della
diffusione della variante Delta”;
RITENUTO che sussistano i motivi per disporre l’avvio della didattica a distanza dell’unica
sezione e la chiusura del plesso della scuola dell’infanzia “Arpi” a far data dal 03
novembre al 10 novembre 2021 per consentire la sanificazione dei locali;
VALUTATA l’urgenza di procedere al fine di evitare nocumento per la pubblica e privata
salute di tutti i frequentatori del menzionato plesso scolastico;
VISTO Il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31
dicembre 2021;
VISTO l'art.32 della legge 833/1978;
VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA
per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, in applicazione del
principio di massima precauzione da adottarsi al fine della mitigazione della diffusione del
contagio Covid 19, la chiusura temporanea del plesso della scuola dell’infanzia “Arpi” , a
sezione unica, sita in Foggia in Via Don Michele Di Gioia (già Via G. Almirante n.1) dal 3
novembre 2021 al 10 novembre 2021, al fine di attivare le competenti strutture per la
sanificazione dei locali, a cura del dirigente del Servizio Pubblica Istruzione;

DISPONE
il contestuale avvio dell’attività di didattica a distanza dell’unica sezione del ridetto plesso.
Si dispone, altresì, che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio
comunale on line e trasmessa, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza a:
 Dirigente Pubblica Istruzione del Comune di Foggia;
 Direzione Scuole dell’Infanzia;
 Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Foggia;
 Comando della Polizia Locale per ogni utile verifica.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta
pubblicazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 nr.1034, ovvero Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro 120(centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione
del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 nr.1199.
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