
COPIA

Città di Gallipoli

Ordinanza n. 73 del 05/03/2021

Oggetto: Chiusura plessi scolastici del Polo Due e del Polo Tre, nonchè dell`istituto paritario
“Suore degli Angeli” sino al giorno 8.03.2021.

Premesso che  in data odierna i Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi “Polo 2” e “Polo 3” 
hanno rappresentato allo scrivente, per il tramite dell'Ufficio Politiche Scolastiche di questo Ente, la 
presenza di alcuni casi di positività registrati tra alunni frequentanti alcuni plessi scolastici di loro 
pertinenza.

Considerato che:
• l'oggettiva  situazione  di  fatto  evidenziata  rende  necessario  un  tempestivo  intervento 

finalizzato a sanificare gli ambienti scolastici;
• nell'ottica dell'attività di contenimento della curva epidemiologica su questo territorio urbano 

si  ritiene utile  provvedere a una generale sanificazione di  tutti  gli  ambienti  scolastici  di 
competenza comunale e quindi di tutti i plessi, nessuno escluso, in uso al Secondo e Terzo 
Polo;

• sempre in tale ottica si ritiene utile, in ossequio ai principi di tutela della salute pubblica e di 
contenimento del fenomeno virale da SARS-COV-2, estendere tale attività di sanificazione 
anche all'istituto paritario “Suore degli Angeli” ubicato in via Kennedy;   

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito.

Visto l'art. 50, c. 5 del D. Lgs. n. 267/00.

ORDINA

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. la chiusura sino al giorno 08/03/2021  di tutti gli ambienti scolastici di competenza comunale 
e quindi di tutti i plessi, nessuno escluso, di pertinenza del Secondo e Terzo Polo, nonché 
dell'istituto paritario “Suore degli Angeli”, ubicato in via Kennedy per le motivazioni addotte 
in narrativa e quindi per consentire le necessarie operazioni di sanificazione dei locali;

3. di comunicare tempestivamente il presente atto ai Dirigenti Scolastici del Polo Due e del Polo 
Tre nonché ai  gestori  del  servizio di  trasporto scolastico e di  refezione scolastica per la 
sospensione del servizio sino al giorno 8/3/2021 compreso;
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4. di comunicare il  presente atto alla responsabile  dell'istituto paritario  “Suore degli  Angeli”, 
perché provveda tempestivamente, a proprie spese, alla sanificazione del plesso destinato ad 
attività scolastica al fine di consentire la riapertura dell'istituto in data 9/3/2021.

IL SINDACO
f.to Minerva Stefano

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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo 

pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 05/03/2021

IL MESSO COMUNALE
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