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Ordinanza n 12 del  04-03- 2021                                          ALLA CITTADINANZA DI MONTEPARANO 

 

IL SINDACO 
 

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER 
SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  SITA IN VIA SANTA MARIA DI CAMERA 
 

 

 

R I L E VA TO  

che in data odierna è pervenuta comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Madonna della Camera con  la quale ha comunicato la positività al Covid-19 di un docente della 
scuola secondaria di primo grado; 

 

CONS I D E R TO  

che il caso rilevato in ambito scolastico impone un’attività di sanificazione e pulizia straordinaria al 
fine di prevenire altrettanti potenziali cluster familiari  o comunitari, oltre a garantire un 
elevatissimo carico di lavoro  per le attività di contact tracing territoriale e per la competente ASL ; 
 

 CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza 
epidemiologica  da Covid 19 nel territorio , confermano una maggiore circolazione virale  con un 
incremento di contagi che rende difficoltosa anche l’attività di contact tracing nonché la 
tempestività dell’esecuzione dei tamponi diagnostici e di screening; 

 
RITENUTO necessario. per quanto innanzi a scopo cautelativo dover sospendere l’attività 

didattiche della scuola secondaria di primo grado sita in via Santa Maria di Camera per potere 

eseguire le necessarie operazioni di sanificazione degli ambienti utilizzati dal personale 

scolastico e dall’ utenza; 
 
 
VISTO 1 art.50 del D.L3s. 267 del 1 8*08/2000 e ss.mm. e ii.: 
 

ORDINA 
 
1. La CHIUSURA della scuola secondaria di primo grado sita in via Santa Maria di Camera e la 

conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza in data 5 marzo 2021,  per  
consentire  le necessarie operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici e di pulizia 
straordinaria. 
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AVVERTE 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza e a messo ricorso al TAR nel 
termine di giorni 60, o in via alternativa. ricorso al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni 
 

DISPONE 
1. Al fine di dame la massima diffusione. la pubblicazione del presente provvedimento  

all’ albo pretorio on line e sulla 
homepage del sito istituzionale del Comune di Monteparano; 
2. Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell’Ufficio territoriale 

di governo competente: 
3. Di trasmettere i1 presente atto a1 Dirigente della scuola  di Monteparano sita in via 

Marconi: 
4. al Dipartimento di Prevenzione ASL di Taranto: 
5. al Comando Stazione dei carabinieri 

6. alla Polizia locale. 

 
 
 

            IL SINDACO  

                   GIUSEPPE GRASSI 
                                                                                                                         firma autografa omessa  

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


