
 

 

COMUNE DI AVETRANA 
(Provincia di Taranto) 

__________________________________________ 
 

Prot. 469 del 22.01.2022 

 

ORDINANZA SINDACALE  n. 3 del 22 gennaio 2022 

 

OGGETTO:EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID 19 – ULTERIORI MISURE PREVENTIVE IN 
AMBITO SCOLASTICO. SCUOLE DELL’INFANZIA E ASILI NIDO 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  

 che l’intero territorio nazionale è interessato da un’emergenza epidemiologica da covid-19 dal carattere 
altamente contagioso;    

 che la diffusione della pandemia è particolarmente elevata tra la popolazione giovanile e scolastica;    
 che con i Decreti Legge del 24 e del 30 dicembre 2021 e n. 1 del 7 gennaio 2022 sono state 

aggiornate, tra le altre, le misure di quarantena e isolamento previste per diffusione pandemica;    
 

PRESO ATTO 

 dell’attuale situazione pandemica nel territorio del Comune di Avetrana, con particolare attenzione alla 
diffusione del virus covid-19 tra i bambini e i ragazzi in età scolastica;    

 che è pervenuta la comunicazione di un contagio tra i bambini che fruiscono del servizio dell’Asilo nido, 
ubicato in Avetrana, comportando ciò l’impossibilità di proseguire con le ordinarie attività per 10 giorni; 

 che dalle comunicazioni intercorse con il Dirigente Scolastico emerge un calo delle presenze nelle 
classi della Scuola dell’Infanzia; 

 che per effetto dei contagi rilevati due delle sei classi della Scuola dell’Infanzia svolgono attività 
didattiche in modalità “dad”;  

 

RICHIAMATO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (TUEL). In particolare l’art. 50, comma 5 ess.mm.ii., il quale 
attribuisce espressamente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale,il potere di adottare 
provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;    

 

 



RITENUTO pertanto opportuno intervenire al fine di garantire la salute degli alunni (0-6 anni) appartenenti alla 
fascia di popolazione non vaccinata e per la quale non è adottabile l’utilizzo di sistemi di protezione delle vie 
respiratorie;    

RITENUTO, in via precauzionale per quanto sopra riportato, di adottare la misura della sospensione dei servizi 
socio educativi erogati dall’Asilo Nido e dalla Scuola dell’infanzia, con effetto immediato e fino al 5 febbraio 
2022, con contestuale sanificazione straordinaria degli ambienti inerenti i diversi plessi di riferimento 

 

ORDINA 

la sospensione dei servizi socio educativi erogati dall’Asilo Nido “G. Famà” e dalla Scuola 
dell’Infanzia, con effetto immediato e fino al 5 febbraio 2022, con contestuale sanificazione 
straordinaria delle strutture interessate.  

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet istituzionale e 
che la stessa sia trasmessa: al Prefetto di Taranto, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo M. Morleo 
di Avetrana, al Responsabile della Cooperativa Raggio di Sole, al Responsabile dell’Ambito Territoriale 7, al 
Corpo di Polizia Locale di Avetrana, alla Stazione Carabinieri di Avetrana. 

      

Il Sindaco 

 Prof. Antonio Iazzi 

 
 


