
A tutto il personale docente
Alle Famiglie

al personale ATA
al DSGA

Prot. N. come da stampa protocollo informatico

C.195 Mola di Bari, 1 febbraio 2022

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per intervento di sanificazione

Si comunica che, come da Ordinanza Sindacale n. 4 del 01/02/2022, il giorno venerdì 4
febbraio 2022 verrà effettuato intervento di sanificazione nei plessi scolastici dell'Istituto
Alighieri-Tanzi.

Pertanto le due sedi resteranno chiuse e le lezioni saranno sospese per la giornata di
venerdì.

Si allega l’Ordinanza Sindacale.

 Il Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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COPIA

COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE n. 233

La presente ordinanza N.  4 è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune il 01/02/2022 e vi rimarrà fino al 
16/02/2022

Lì 01/02/2022 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Rodolfo FANIZZA

________________________________________________________________________________

ORDINANZA N. 4 DEL 01/02/2022

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLE 
SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE

IL SINDACO

VISTO il  D.L. 24 dicembre 2021,  n.221  avente ad oggetto: “Proroga dello stato di  emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

CONSIDERATO che:

- Il  tasso dei contagi riguarda attualmente prevalentemente gli  ambienti  scolastici  come 
dimostrato  da  quarantene  e  isolamenti  diffusi  tra  corpo  docente,  operatori  scolastici  e 
alunni;

- al fine di tutelare la salute pubblica si ritiene necessario provvedere a tempestivi e capillari 
interventi di sanificazione di tutte le sedi scolastiche di questo ente;

RITENUTO dover  procedere ad un intervento di  sanificazione negli  Istituti  Scolastici  al  fine di 
rafforzare le azioni di igiene per favorire l’abbattimento dei rischi per la salute pubblica;

VISTA la  nota  protocollo  n°  0003757  del  01/02/2022  a  firma della  ditta  Navita  srl  avente  ad 
oggetto: “Servizio unitario di igiene urbana nei Comuni del bacino dell’A.R.O. BA/8. Comune di  
Mola  di  Bari.  Riscontro  Vs.  nota  prot.  n.  3536  del  28.01.2022  –  Interventi  di  sanificazione  e  
disinfezione nelle scuole e negli uffici comunali”.

 

CONSIDERATO altresì che si  ritiene opportuno,  in via precauzionale, sospendere per il  ridetto 
giorno 4 febbraio le  attività  didattiche in  presenza al  fine di  procedere alla  sanificazione degli 
ambienti di tutti gli Istituti Scolastici pubblici di competenza comunale;
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RICHIAMATE le indicazioni operative del Governo e della Regione Puglia per la gestione di casi e 
focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nelle università;

 

SENTITI per le vie brevi i dirigenti scolastici degli istituti di Mola di Bari;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DISPONE 

1)  La sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado di 
competenza comunale per il giorno 04 febbraio 2022 al fine di procedere alla sanificazione degli  
ambienti di tutti gli istituti scolastici pubblici di competenza comunale;

DISPONE ALTRESI' 

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune di Mola di Bari; 

- di trasmettere il presente provvedimento a:  

            a) Comando della Polizia Locale - Ufficio Ambiente;

            b)  Responsabile Settore Patrimonio;

            c)  Responsabile Settore Pubblica Istruzione;

            d) Responsabile Settore Manutenzioni;

            e) alla società NAVITA srl;

f) agli istituti scolastici di competenza comunale

AVVERTE

 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni oppure, in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

 

 

Mola di Bari, 01/02/2022 IL SINDACO
f.to Giuseppe COLONNA

Documento firmato digitalmente  ai  sensi  del  TU n.445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs  82/2005 e norme collegate.  Tale  
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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