
COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE 
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 26 DEL 23/02/2021 PROT. 

OGGETTO: Chiusura del plesso scolastico di Via Gramsci (Scuola Secondaria di I grado) 

per i giorni 24 e 25 Febbraio 2021 per interventi di sanificazione.

IL SINDACO

Preso atto dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da Covid-19 ancora sussistente su

tutto il territorio nazionale e richiamate le norme governative e le ordinanze regionali vigenti in

materia.

Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data odierna al n. 3515 con la quale, la Dirigente

Scolastica del I Istituto Comprensivo Statale “Salvatore Colonna”, ha trasmesso la nota dell’ASL di

Lecce dalla quale si evince che un insegnante in servizio presso la Scuola Secondaria di I grado del

plesso scolastico di Via Gramsci, è risultato positivo al test per la ricerca di SARS CoV2 e che è

stata disposta la quarantena per gli alunni ed i docenti della classe interessata; specificando, inoltre,

che lo stesso docente ha frequentato gli ambienti comuni dell'edificio scolastico;i

Considerato che con la medesima nota l’ASL di Lecce, ha disposto altresì la chiusura della classe

interessata  e  la  sanificazione  della  stessa  e  degli  ambienti  comuni,  ai  quali  vanno  aggiunti

necessariamente tutti i  locali scolastici per le ragioni di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto  -  come indicato  dall’ASL e  ferme  restando  le  altre  misure  precauzionali  di

prerogativa della stessa – di disporre la chiusura dell'intero plesso scolastico interessato, al fine di

consentire la sanificazione degli ambienti.

Visto l’art. 50 del TUEL n. 267/00.

ORDINA

La chiusura del plesso scolastico di Via Gramsci (Scuola Secondaria di I grado) per i giorni 24 e 25

Febbraio 2021 al fine di consentire la sanificazione degli ambienti;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza alla direzione scolastica, nonché la pubblicazione della stessa 

all’Albo Pretorio dell’ente.
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Lì 23/02/2021 

                                                

                                       IL SINDACO

                                    f.to PIZZUTO Mariolina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 267

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del

Comune il giorno 23/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma

del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 23/02/2021

IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE

f.to Dr.ssa Anna QUARTA RIZZATO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce, 

______________________
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