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CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia
Piazza Giovanni XXIII, 1 - 71012 Rodi Garganico (FG)
 0884.919411  comune.rodigarganico@pec.it
 www.comune.rodigarganico.fg.it

ORDINANZA N. 80 IN DATA 05.11.2020
Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 – disposizioni in merito alle attività scolastiche

IL SINDACO
Vista la situazione emergenziale per la salute pubblica dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità in relazione all’epidemia da COVID-19;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, sino al
31/07/2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, successivamente prorogato sino
al 31/01/2021 per effetto del D. L. n. 125/2020;
Vista le proprie precedenti Ordinanze n. 74 del 19.10.2020 recante "chiusura dei plessi scolastici di
piazza Padre Pio dell'Istituto Comprensivo Statale "Giannone" per segnalazione caso covid-19", n.
76 del 20.10.2020 recante "chiusura del plesso scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore
"M. del Giudice" di Rodi Garganico per sanificazione" e n. 77 del 24.10.2020 recante "disposizioni
in merito alle attività scolastiche";
Preso atto che i casi di positività al COVID-19 accertati tra gli alunni e il personale docente dei plessi
di piazza Padre Pio dell'Istituto Comprensivo Statale "P. Giannone" hanno determinato ulteriori casi
di positività nell'ambito dei "contatti stretti" con conseguente attivazione delle misure di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario;
Ritenuto necessario dover adottare ulteriori misure ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per fronteggiare eventi idonei a arrecare grave ed imminente
pregiudizio alla salute della collettività di riferimento;
Visto l’art. 50, co. 5, D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
per le motivazioni innanzi espresse, che di seguito si intendono tutte riportate, la sospensione delle
attività didattiche in presenza del plesso scolastico di piazza Padre Pio, padiglioni A e B, dell'Istituto
Comprensivo Statale "P. Giannone" nonché di tutte le classi del plesso scolastico dell'Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore "M. del Giudice", ivi comprese quelle della scuola secondaria di
primo grado, fino a tutto il giorno 15.11.2020.

DISPONE
di trasmettere copia della presente ordinanza, oltre che agli Istituti scolastici interessati, a:
-

Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo – Foggia;
Ufficio Scolastico Regionale;
Provincia di Foggia
Comando Polizia Locale – Sede;
Comando Stazione Carabinieri – Rodi Garganico.

COMUNICA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale
Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente
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CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia
della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio online istituzionale.
Rodi Garganico, lì 05.11.2020

IL SINDACO
Carmine d’Anelli

