CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 88 del 24/05/2021
Oggetto:

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO SANITARIO EMERGENZA
COVID-19 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DI
TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA "SAN GIOVANNI
BOSCO" PER CONSENTIRE LA SOMMINISTRAZIONE DI DOSI VACCINO
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E CONTESTUALI
OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI.

IL SINDACO
- VISTA la richiesta del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, con la
quale viene segnalata l’assoluta necessità di procedere alla somministrazione delle dosi di vaccino
al personale docente e non docente della Scuola dell’Infanzia e contestuale sanificazione degli
ambienti per motivi di prevenzione del plesso di proprietà privata “Calabrese”;
- TENUTO CONTO che dette attività di prevenzione sanitaria verranno effettuate nei giorni 25 e
26 maggio 2021 e che, pertanto, non sarà possibile assicurare l’attività didattica in presenza;
-RITENUTO necessario, per quanto sopra evidenziato, procedere alla temporanea sospensione
dell’attività didattica in presenza presso la struttura privata “Calabrese” della scuola dell’infanzia
San Giovanni Bosco;
- VISTO il d.l. del 21/04/2021 (G.U. serie generale n. 103 del 30/04/2021 con il quale è stato, tra
l’altro, prorogato al 31/07/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
alla pandemia da Covid-19);
-VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
- Per i motivi su esposti, la sospensione dell’attività didattica in presenza nei giorni 25 e 26
maggio 2021 della scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco”, ubicata presso la struttura privata

“Calabrese” per consentire la somministrazione di dosi di vaccino al personale docente e non
docente della scuola e la completa sanificazione, per motivi precauzionali, dell’immobile in
argomento;
DISPONE



La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Isernia;
L’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti
adempimenti e per opportuna conoscenza: al Dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo “San Giovanni Bosco“ di Isernia, alla Polizia Municipale e all’Ufficio
stampa.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

il Sindaco
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