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ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 07/01/2021
OGGETTO:
EMERGENZA COVID-19 SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
SCUOLE DLEL'INFANZIA FINO AL 15.01.2021

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 che ha prorogato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31
gennaio 2021;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);
VISTA l’Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 5 dicembre 2020: “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. (20A06783)”;
VISTO il Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia del 06 gennaio 2021 con il quale il Presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute
Vito Montanaro, informa che mercoledì 6 gennaio 2021 in Puglia, sono stati registrati 10037 test per l'infezione da
Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1581 casi positivi: 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi,
190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti
fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.
Sono stati registrati 23 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in
provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è
stato riattribuito.
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze:
 n. 101 del 11.11.2020 con la quale si è disposto “..con decorrenza immediata (giovedì 12.11.2020) e fino
all’interna giornata di lunedì 16 novembre 2020, la chiusura in via precauzionale dei due plessi scolastici
dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino” Cod. Mecc.: FGIC84100A, di Vico del
Gargano; l’inibizione presso detti luoghi, di qualsivoglia attività; e la sanificazione immediata dei due
plessi scolastici di cui sopra da parte delle Autorità Scolastiche;”
 n. 102 del 16.11.2020 con la quale si è disposto “..con decorrenza immediata (lunedì 16.11.2020) e fino
all’interna giornata di sabato 21 novembre 2020, la chiusura in via precauzionale della Scuola dell’Infanzia
San Francesco d’Assisi; l’inibizione presso detti luoghi, di qualsivoglia attività; e la sanificazione
immediata della struttura”;
 n. 103 del 16.11.2020 con la quale si è disposto “la proroga della chiusura, in via precauzionale, dei due
plessi scolastici dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino” Cod. Mecc.:
FGIC84100A, di Vico del Gargano dal 17.11.2020 al 21.11.2020 compreso e l’inibizione presso detti luoghi,
di qualsivoglia attività e la sospensione delle attività educative dell’asilo nido comunale dal 17.11.2020 al
21.11.2020 compreso e l’inibizione presso detti luoghi, di qualsivoglia attività”;
 n. 105 del 17.11.2020 con la quale si è disposto “.. con decorrenza immediata (oggi 17.11.2020) e fino
all’intera giornata di sabato 21.11.2020, la chiusura in via precauzionale del plesso scolastico dell'Istituto
Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone”, sito in contrada Maddalena, l’inibizione, presso
detti luoghi, di qualsivoglia attività e la sanificazione dell’intero plesso scolastico di cui sopra”;

 n. 109 del 22.11.2020 con la quale si è disposto “1..la chiusura, in via precauzionale, dal 23.11.2020 al
28.11.2020 compreso:dei due plessi scolastici dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Manicone – F.
Fiorentino”;del plesso scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone”;della
Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi;dell’asilo nido comunale; 2.inibizione di qualsivoglia attività
all’interno delle stesse;”
 n. 112 del 27.11.2020 con la quale si è disposto “1..la chiusura, in via precauzionale, dal 30.11.2020 al
07.12.2020 compreso:dei due plessi scolastici dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Manicone – F.
Fiorentino”;del plesso scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone”;della
Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi; dell’asilo nido comunale; 2.inibizione di qualsivoglia attività
all’interno delle stesse;”
 n. 01 del 05.01.2021 con la quale si è disposto “1. la sospensione, in via precauzionale, esclusivamente delle
attività didattiche dal 07.01.2021 al 09.01.2021 compreso: dei due plessi scolastici dell’Istituto Scolastico
Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino”;del plesso scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore
"Publio Virgilio Marone”; dell’asilo nido comunale; della Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi.”
PRESTO ATTO:
 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 ad oggetto “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
 che persistono casi accertati di positività al COVID-19 tra la popolazione e che gli stessi hanno
determinato la conseguente attivazione delle misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
nell'ambito dei relativi "contatti stretti";
RITENUTO NECESSARIO, ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
per fronteggiare eventi idonei ad arrecare grave ed imminente pregiudizio alla salute della collettività di riferimento
prorogare, in via precauzionale, la sospensione esclusivamente delle attività didattiche delle scuole per l’infanzia
dell’Istituto Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino” e dell’asilo nido comunale, sino al 15.01.2021 compreso;
VISTO l’art. 50, comma 5 (emergenze sanitarie o di igiene pubblica, incuria o degrado del territorio,
dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana) del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;
VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia;
ORDINA
per le motivazioni innanzi espresse la sospensione, in via precauzionale, esclusivamente delle attività didattiche delle
scuole per l’infanzia dell’Istituto Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino” e dell’asilo nido comunale, sino al
15.01.2021 compreso

Restano confermate tutte le misure adottate da parte di tutte le Istituzioni scolastiche predette di forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, garantendo in detto periodo lo svolgimento delle attività didattiche tramite il ricorso alla didattica digitale
integrata.
DISPONE
che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, rispettivamente, per conoscenza e per quanto di competenza a
mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- PRESIDENZA DELLA REGIONE PUGLIA, presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
- PREFETTURA FOGGIA, protocollo.preffg@pec.interno.it prefettura.foggia@interno.it
- DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO - VICO DEL GARGANO, fgic84100a@pec.istruzione.it
- COOPERATIVA CRESCITA E SVILUPPO, crescitaesviluppo@pec.it
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, drpu@postacert.istruzione.it;
- PROVINCIA DI FOGGIA, protocollo@cert.provincia.foggia.it;
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VICO DEL GARGANO, stfg333610@carabinieri.it tfg21123@pec.carabinieri.it
- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – SEDE, poliziamunicipale.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it
- MEDICO FUNZIONARIO ASL FG/1 - VICO DEL GARGANO, aslfg@mailcert.aslfg.it a.quagliano@aslfg.it
- COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA
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