
Cornune di lforricella
Provincia di Taranto

Prot.n.889

OITDINANZA N.2 DEL 3O/1/2022

IL SINDACO

yl,sLo il D.L.24/12/2021 N.221 "Prorugo dello stato di emetgenza nazionale e ulteriori misure per
il conteninertto della dffisione dell'epidemia da Covid-l9", pubblicato sulla G.U, n305 del

24/12t2021:
Vislo l art.I Dichiuruzionc Llclla slakt tli emergenza nazlonale" del Decleto suddetto che stabilisce

che "it consideruzione del rischio sanitario connesso al protrarsi della dillusione degli agenti

virali da Covid-19 lo stato di emergenza dichiffato coh deliberazione del Consiglio dei Ministri del

31 gennaio 2020 i ulteriorme te prorcgato lno al 3I marzo 2022";
Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2022 che ha introdotto uDa serie di nuove misure e novitd per

arginare l'enorme numero di coillagii
Prcso atto che. conre da conrunicazione del Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo "Del
licic'otLo r:lassi su l0 risultano cssere in DAD;
Ritenuto, pefianto opportuno dispore la chiusura della Scuola Primaria "Maruggi" di questo

Comune per un periodo di 7 giorni, come da disposizioni vigenti, a partire da domani 31 gennaio

2022:
ln detto periodo saranno eseguite tutte le procedurc di sanificazione;
Vista la legge 23 dicembre 19'78 afi.32 che attribuisce al Sindaco in qualita di Autoritd Sanitaria

I oc.le competenTc in maleria di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute

pubblica,
Visto I'a .50, commi 5 e 7, del 'l'esto Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D Lgs.

18 agosto 2000 n,267;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto cid premesso

ORDINA
F'disposta lr chiusr.rr-a clclla Scuola Plimaria "Mantggi" di Tonicella a partire da domani 3l
gennaio 2022 c lino al 6i2l2o22l
di eseguire, in detto periodo, le procedure di sanificazione dei locali.

DISPONE
l. lrasmettere copia della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo

"Del Bene", al Comando di Polizia Locale, alla Prefettura di Taranto e alla Stazione dei

Carabinieri di Toticella:
2. Rcnde|e pubblico il presente atto mediane pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito

istituzionale del Comune dl lorricella.

Addi, l0/l/2022
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