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ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 21/01/2022 
 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19.  ISTITUTO COMPRENSIVO M. MANICONE  F. 
FIORENTINO  SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE DAL 
24.01.2022 AL 29.01.2022 COMPRESO  

 

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, 

pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;  

  

VISTO l’art.1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del Decreto suddetto che 

stabilisce che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli 

agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 “; 

 

VISTO i provvedimenti ministeriali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento 

del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, in particolare con 

riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici; 

 

CONSIDERATO che l’epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, 

alla luce dell’elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi, 

dovuto anche alla circolazione della variante OMICRON di SARS – COV-2;  

 

RILEVATO l'aggravarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale e il 

concretizzarsi della "quarta ondata" di contagi, con picchi di incremento anche in ragione del 

maggior grado di contagiosità delle "varianti" di SARS – COV-2 e che nel Comune di Vico del 

Gargano il trend degli ultimi giorni ha visto il numero dei contagi crescere in maniera esponenziale, 

come rilevano anche le comunicazioni inoltrate dalla Prefettura di Foggia; 

 

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti 

emergenziali richiamati, tutte le misure più idonee e puntuali in grado di contrastare più 

efficacemente possibile la diffusione del SARS – COV-2;  

  

VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento 

d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni di legge, nonché di favorire un'efficace 

attività di controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;  

  

PRESO ATTO che persistono casi accertati di positività al SARS – COV-2 all’interno 

dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino” e che gli stessi hanno 

determinato la conseguente attivazione delle misure di sorveglianza sanitaria e isolamento 

fiduciario nell'ambito dei relativi "contatti stretti"; 
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RITENUTO NECESSARIO, ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da SARS – COV-2 per fronteggiare eventi idonei ad arrecare grave ed imminente 

pregiudizio alla salute della collettività di riferimento, provvedere alla sospensione, in via 

precauzionale, delle attività didattiche e delle attività amministrative dal 24.01.2022 al 29.01.2022 

compreso e la chiusura dei due plessi scolastici dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. 
Manicone – F. Fiorentino”; 
 

VISTO l’art. 50, comma 5 (emergenze sanitarie o di igiene pubblica, incuria o degrado del 

territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 
VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia; 

 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni innanzi espresse la sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche e 

delle attività amministrative dal 24.01.2022 al 29.01.2022 compreso e la chiusura dei due plessi 

scolastici dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino”; 
 

Restano confermate tutte le misure adottate da parte di tutte le Istituzioni scolastiche predette di 

forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo in detto periodo lo svolgimento delle 

attività didattiche tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

 

DISPONE 

 

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, rispettivamente, per conoscenza e per quanto 

di competenza a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: 
 

 
 PRESIDENZA DELLA REGIONE PUGLIA, presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

 PREFETTURA FOGGIA, protocollo.preffg@pec.interno.it prefettura.foggia@interno.it 

 DIRIGENTE SCOLASTICO COMPRENSIVO - VICO DEL GARGANO, fgic84100a@pec.istruzione.it  

 COOPERATIVA CRESCITA E SVILUPPO, crescitaesviluppo@pec.it 

 DITTA GAM srl: gamristorazione@pec.it 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, drpu@postacert.istruzione.it; 

 PROVINCIA DI FOGGIA, protocollo@cert.provincia.foggia.it; 

 COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VICO DEL GARGANO, stfg333610@carabinieri.it tfg21123@pec.carabinieri.it 

 COMANDO POLIZIA LOCALE – SEDE, poliziamunicipale.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it 

 MEDICO FUNZIONARIO ASL FG/1 - VICO DEL GARGANO, aslfg@mailcert.aslfg.it a.quagliano@aslfg.it 

 COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA 

 

 
 

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 della Repubblica. Tutti i termini di 

impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio online istituzionale. 

 

Il Sindaco 

Michele SEMENTINO 

 

             

      

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Michele Sementino in data 21/01/2022
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