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ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 29/01/2022 
 

OGGETTO:  CHIUSURA DELL’INTERO PLESSO CON L’INTERRUZIONE DEI 

SERVIZI SCOLASTICI IN PRESENZA E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DELL’ISTITUTO STATALE DI ISTR. SUP.  PUBLIO VIRGILIO MARONE MARTEDÌ 1 

FEBBRAIO 2022 PER PROCEDERE ALLA SANIFICAZIONE DEI LOCALI.  

 

IL SINDACO 

  

VISTO 

 il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, 

pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;  

 l’art.1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del Decreto suddetto che 

stabilisce che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 

degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 

2022“; 

 i provvedimenti ministeriali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del 

contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, in particolare 

con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici; 

CONSIDERATO che l’epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla 

luce dell’elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi, 

dovuto anche alla circolazione della variante OMICRON di SARS – COV-2;  

 

PRESO ATTO della comunicazione per le vie brevi del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone” , prof.ssa Maria Carmela Taronna con la 

quale ha comunicato che in data 1 febbraio 2022 si procederà, con spese a carico dell’Istituzione 

Scolastica,  alla sanificazione dei locali dell’Istituto e richiede l’emissione di apposita ordinanza di 

chiusura dell’intero plesso con l’interruzione dei servizi scolastici in presenza e dei servizi 

amministrativi; 

 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura dell’intero plesso con l’interruzione dei servizi 

scolastici in presenza e dei servizi amministrativi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio 

Virgilio Marone” per la sola giornata di martedì 1 febbraio 2022 per procedere alla sanificazione 

dei locali; 

 

 



VISTI: 

 il Decreto Legge n. 111 del 06 agosto 2021;  

 il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021;  

 il Decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021;  

 IL Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021;  

  

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; 

  

O R D I N A 

 

 Per le motivazioni sopra meglio evidenziate, per la sola giornata di martedì 1 febbraio 2022, 

la chiusura dell’intero plesso dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone” 

con l’interruzione dei servizi scolastici in presenza e dei servizi amministrativi per procedere alla 

sanificazione dei locali con spese a carico dell’Istituzione Scolastica.  

 

Restano confermate tutte le misure 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. 

 

 Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, rispettivamente, per conoscenza e per 

quanto di competenza a: 

 
- PREFETTURA FOGGIA, protocollo.preffg@pec.interno.it prefettura.foggia@interno.it 

- DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO - VICO DEL GARGANO, fgis052001@pec.istruzione.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 

 

 

 

             Il Sindaco 

         dott. Michele Sementino 
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