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ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 02/03/2021 
 

 

OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19.     
PROVVEDIMENTI. 

I L  S I N D A C O 

Premesso che 
 con ordinanza n. 58 del 23.02.2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Presidente della Giunta 

Regionale ha disposto, con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, che  

 le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i Centri Provinciale per 

l’istruzione degli adulti (CPIA) adottino forme flessibili dell’attività didattica in 

modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto inmodalità digitale 

integrata (DDI),  

 l’attività didattica in presenza sia riservata agli alunni per l’uso di laboratori 

qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata,  

 l’ammissione in presenza degli alunni è prevista per coloro che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 

digitale integrata (per le scuole secondarie di secondo grado nel limite del 50% 

della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe) 

 

Considerato che, la predetta ordinanza ha stabilito che i Dipartimenti di Prevenzione delle 

AA.SS. diano attuazione al Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data del 

14.03.2021,  affinché i singoli istituti scolastici, per disposizione del dirigente Scolastico, possano 

ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi 

operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta; 

 

Tenuto conto che in data 1.03.2021 si è svolto l’incontro del tavolo tecnico della scuola nel corso 

del quale i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e delle scuole secondarie di secondo 

grado della città hanno comunicato il seguente cronoprogramma, predisposto dalla ASL-TA,  

relativo alla vaccinazione del personale scolastico come segue: 

- in data 5 marzo 2021 è prevista la somministrazione del vaccino per il personale 

scolastico degli istituti comprensivi “Grassi”, “Aosta” e “Chiarelli”; 

- in data 6 marzo 2021 è prevista la somministrazione del vaccino per il personale 

scolastico degli istituti comprensivi “Marconi” e “Giovanni XXIII”; 

- nei giorni 6 e 7 marzo 2021- sarà sottoposto a vaccinazione il personale scolastico 

delle scuole secondarie di secondo grado; 

- nei giorni 5 e 6 marzo 2021, inoltre, la campagna di vaccinazione riguarderà anche 
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il personale educativo degli asili nido “San Francesco” –  “Girasole” –  “Antonietta 

Marinosci” –  “Via Serranuda s.n.”; 

 
Atteso che occorre  assicurare che le procedure di vaccinazione del personale interessato 

possano  svolgersi in completa sicurezza e nel rispetto delle indicazioni fornite dal 

Dipartimento di Prevenzione della ASL-TA; 

 

Rilevato che,  come è emerso nel corso del su citato  tavolo tecnico della scuola, nei giorni 

programmati per la somministrazione del vaccino, gli Istituti Comprensivi e i predetti asili 

nido del territorio non potranno garantire la presenza in sede del personale scolastico;  

 

Ritenuto opportuno e urgente disporre la chiusura degli Istituti Comprensivi e degli asili 

nido di competenza comunale, nei giorni previsti per la somministrazione del vaccino,  

secondo il cronoprogramma predisposto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL-TA sopra 

riportato 

 
Sentiti i tecnici competenti, ed in particolare il Dirigente del Settore V Servizi alla Persona; 

Visto l’ art. 50 del TUEL D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 
 

per i motivi espressi in premessa, la chiusura degli Istituti Comprensivi e degli asili nido, nei 

giorni previsti per la somministrazione del vaccino,  secondo il cronoprogramma predisposto 

dal Dipartimento di Prevenzione della ASL-TA,  ed in particolare: 

- in data 5.03.2021,  la chiusura degli istituti comprensivi “Grassi”, “Chiarelli” e 

“Aosta”; 

- in data 6.03.2021,  la chiusura degli istituti comprensivi “Giovanni XXIII” e 

“Marconi”; 

- nei giorni 5 e 6 marzo 2021, la chiusura degli Asili nido “San Francesco” –  

“Girasole” –  “Antonietta Marinosci” –  “Via Serranuda s.n.”; 

 
Il presente provvedimento viene notificato  

 al Prefetto di Taranto 

 ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili degli Asili nido, che sono tenuti a provvedere 

all'esecuzione della presente Ordinanza rendendola nota alle famiglie degli alunni ed 

esponendone copia agli ingressi degli Istituti; 

 all’Ufficio Scolastico Regionale -  Ufficio VII Ambito della Provincia di Taranto 

 alle ditte di trasporto pubblico scolastico e urbano 

 alla Asl di Taranto – Dipartimento di Prevenzione; 

 al Settore III del Comune di Martina Franca - Ufficio Patrimonio; 

 al Settore V del Comune di Martina Franca - Ufficio Pubblica Istruzione; 

 al Settore VI del Comune di Martina Franca - Polizia Locale; 
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 al Commissariato di P.S. di Martina Franca; 

 alla Compagnia Carabinieri - stazione di Martina Franca; 

 al Comando Guardia di Finanza di Martina Franca; 

 

DISPONE 

 

 Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di 

cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e 

firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 82/2005 e ss.mm. ii. recante il 

Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” come previsto dal Dlgs 33/2013 

 

 
IL SINDACO 

Francesco Ancona 

 

 

 


