
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 15/11/2020 
 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA. 
SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DELL'I.C. 
MARCONI FINO AL 25 NOVEMBRE 2020 

I L  S I N D A C O 

 

Premesso che 
� in data 15 novembre 2020 il Dirigente l’IC Marconi ha ricevuto comunicazione ufficiale 

dalla Asl di un caso positivo tra i collaboratori scolastici al virus SARS-CoV2 con la 

disposizione di sottoporre tutti i contatti stretti dello stesso a provvedimento di quarantena, 

ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ss.mm.ii. e Circolare del 

Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020; 

� in data 15 novembre il Dirigente Scolastico dell’ I.C. Marconi ha informato 

l’Amministrazione comunale della citata comunicazione e ha chiesto la chiusura di tutti i 

plessi appartenenti alla Scuola in oggetto non avendo personale ATA da adoperare; 

 

Dato atto che  
� l’IC Marconi ha inviato alla Asl l’elenco dei nominativi di tutti i contatti stretti del caso 

confermato e che è in attesa di conoscere l’esito del tampone di un altro collaboratore 

scolastico presente nell’Istituto fino al 10 di novembre u.s.; 

� l’Amministrazione comunale appena informata dell’avvenuto contagio ha provveduto alla 

sanificazione degli ambienti scolastici; 
 

Considerato che i collaboratori scolastici nelle loro funzioni vengono a contatto abitualmente con 

tutti gli ambienti scolastici e con il personale docente e non docente e che quindi potrebbe 

configurarsi una situazione fortemente a rischio in termini di probabilità di contagio; 

Rilevata la criticità della situazione; 

Ritenuto di dover procedere in merito 

Visto l’art. 50 del D.lgs, n.267/2000 e ss.mm.ii. 

Visto lo Statuto Comunale        

 

O R D I N A 
 
per i motivi indicati, al fine di ridurre il rischio di contagio, 

 

1. la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti i plessi dell’I.C. Marconi fino 
al 25 novembre 2020 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 

D I S P O N E 
 

� di inviare copia ai Dirigenti dei Settori III e V per gli adempimenti di propria competenza; 

� che la Dirigente Scolastica comunichi tale ordinanza tempestivamente al personale 

scolastico docente e non docente, alle famiglie e agli studenti; 

� di dare diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del 

Comune di Martina Franca e con ogni altro mezzo disponibile 

 

La presente Ordinanza viene notificata  

•    Alla Dirigente Scolastica dell’IC Marconi 

•    Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

• Al Prefetto della Provincia di Taranto; 

•     Al Commissariato di P.S.; 

• Al Comando Compagnia Carabinieri; 

• Al Comando Guardia di Finanza; 

• Al Comando della Polizia Locale 

• Al Direttore Generale ASL Taranto 

• All’Asl di Taranto Dipartimento di Prevenzione; 

 

C O M U N I C A 
 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 

� entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo 

Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 

1971, n.1034; 

� entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, 

nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

                                                                             IL SINDACO 

                                                                                                Francesco Ancona 

 

 


