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ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 27/01/2022 
 

OGGETTO:  SOSPENSIONE EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

DAL 31 GENNAIO AL 12 FEBBRAIO 2022.  

IL SINDACO  

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;  

 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“; 

 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; 

 le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell'infanzia", elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero 

essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID- 

19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;  

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 1 del 17.01.2022 ad oggetto “SOSPENSIONE 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DAL 18 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022.” 

 

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;  

 

 

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 la curva del contagio attuale dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca 

focolai anche di dimensioni rilevanti con RT preoccupante che denota una diffusione 
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“robusta e vigorosa” tale da evidenziare un rischio importante, tanto da imporre, ciascuno 

per le proprie responsabilità, la necessità e l’urgenza di intervenire a tutela del diritto della 

salute delle persone; 

 degli accertati casi di positività registrati e che è opportuno perseverare nell' adottare 

misure precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore contagio a 

scopo preventivo e prudenziale, nel puntuale rispetto delle indicazioni dell'I.S.S. " di 

mantenere la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità"; 

 dell'evolversi della situazione epidemiologica e del particolare incremento dei casi sul 

territorio del Comune di Vico del Gargano, come dai dati aggiornati provenienti dalla 

Prefettura di Foggia - Bollettino Contagi del 27.01.2022;  

RITENUTO: 

 

 che sussistono le condizioni di urgenza per la proroga della sospensione della mensa 

scolastica all’interno delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio comunale, al fine di 

fronteggiare e bloccare la diffusione della variante Omicron del Covid-19 nei già menzionati 

istituti; 

 per quanto sopra, opportuno e necessario, disporre, a scopo precauzionale, la sospensione 

del servizio di mensa scolastica per il periodo 31 gennaio 2022 – 11 febbraio 2022, salvo 

proroghe che si dovessero ritenere necessarie; 

 VISTI: 

 il Decreto Legge n. 111 del 06 agosto 2021;  

 il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021;  

 il Decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021;  

 IL Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021;  

  

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; 

  

O R D I N A 

 Per le motivazioni sopra meglio evidenziate, 

 

 .1) DI SOSPENDERE l’erogazione del servizio mensa scolastica dal 31 gennaio al 11 febbraio 

2022 per tutte le classi interessate dell’Istituto Comprensivo statale “M. Manicone-F. Fiorentino” 

del Comune di Vico del Gargano, salvo proroghe che si dovessero ritenere necessarie; 

 

 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, rispettivamente, per conoscenza e per quanto di competenza a mezzo pec: 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IST. COMP. “MANICONE-FIORENTINO”: fgic84100@pec.istruzione.it 

ALLA DITTA GAM srl: gamristorazione@pec.it 

ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA  

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: drpu@postacert.istruzione.it 

PREFETTURA FOGGIA: protocollo.preffg@pec.interno.it; prefettura.foggia@interno.it 

AL COMANDO DEI VIGILI URBANI: poliziamunicipale.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it 

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI: stfg333610@carabinieri.it; tfg21123@pec.carabinieri.it 

 

 

             Il Sindaco 

         dott. Michele Sementino 
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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 27/01/2022
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