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ORDINANZA N. 11 IN DATA 04.03.2020 

 
Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 
 

IL SINDACO 
 

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure 
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";  

Vista la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in 
materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;  

Visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G. U. n. 45 del 23 
febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G. U. n. 
52 dell’1 marzo 2020;  

Visto il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G. U. 
del 2 marzo 2020;  

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e delle ulteriori disposizioni in corso di emanazione da parte del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione, si impone l'assunzione immediata di misure di contenimento e gestione 
dell'evolversi della situazione, nelle more della adozione degli ulteriori provvedimenti normativi; 
 
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui evidenziate integrino le condizioni di 
eccezionalità e urgenza dovendosi fronteggiare eventi idonei a arrecare grave ed imminente 
pregiudizio alla salute della collettività di riferimento; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra motivato, dover disporre la sospensione delle attività didattiche 
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale a partire dalle ore 
00.00 del 05.03.2020 e fino alle ore 00.00 del 15.03.2020; 
 
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 degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale a 
partire dalle ore 00.00 del 05.03.2020 e fino alle ore 00.00 del 15.03.2020; 
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Dispone di trasmettere copia della presente ordinanza a: 

- Istituto di Istruzione Superiore “Mauro del Giudice”; 
- Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 
- Conservatorio “Umberto Giordano” 
- Ufficio Scolastico Provinciale – Foggia; 
- Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo – Foggia; 
- Comando Vigili Urbani – Sede; 
- Comando Stazione Carabinieri – Rodi Garganico. 

 
Rodi Garganico, lì 04.03.2020 
        

                                                                                           IL SINDACO 
          F.to Carmine d’Anelli 
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