
 
 

Circ. n. 228 Prot. n. 438-I/2                                                                                                Monteparano, 22/01/2022 
 

Al Sindaco di Monteparano 

Al Sindaco di Roccaforzata 

Al Sindaco di Faggiano 

Alla DSGA 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni 
Agli stakeholders 

 
Oggetto: Ordinanze Sindacali di chiusura di tutti i plessi dell’Istituto 
 
A seguito di invito del Dipartimento di Prevenzione, i Sindaci dei Comuni di Monteparano, Roccaforzata e 
Faggiano hanno disposto la chiusura di tutti i plessi del Ns Istituto dal 24 gennaio al 30 gennaio (si allegano 
le tre Ordinanze). 
Le attività, per tutta la prossima settimana, si svolgeranno quindi a distanza secondo le modalità e gli orari 
previsti dal Regolamento sulla DDI d’Istituto; le attività in presenza riprenderanno regolarmente lunedì 31 
gennaio.  
 
Si precisa che: 

 Gli alunni che sono stati messi in quarantena con provvedimento della scuola, se i giorni di sospensione 
delle attività didattiche in presenza per quella determinata classe saranno stati: 

 almeno 14: non dovranno più effettuare il tampone, sempre che per tutto il periodo non abbiano 
accusato alcuna sintomatologia;  

 meno di 14: riceveranno indicazioni per fare il tampone poco prima del rientro a scuola.  

 Durante il periodo di chiusura i genitori dovranno continuare a comunicare casi di positività e quarantene 
degli alunni (ovviamente non quelli disposti dalla stessa scuola ma solo i casi di positività e quarantena 
di cui la scuola non è a conoscenza) utilizzando le procedure della Circolare n. 190. Questo andrà fatto 
sempre e non solo quando i genitori sono interessati all'attivazione della didattica a distanza.  

 
Si ringrazia tutti anticipatamente per la consueta collaborazione ricordando che: “Anche con gli edifici chiusi, 
la Scuola è sempre aperta!”. 

                                                                                             
                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Dott.ssa Annarita VOZZA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 



 

 

 

ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA  PRIMARIA E  SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  SITA IN VIA SANTA MARIA DI CAMERA 45 E DEL  PLESSO DELLA SEZIONE 

INFANZIA PRESSO IL CENTRO ANZIANI SITO IN VIA TRENTO 

 

  
 

COMUNE DI MONTEPARANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

CAP 74020 –  099/5993038  

 

 
 

 

IL SINDACO 

 

VISTO: 

  il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 

31 marzo 2022; 

Dato atto  

 

Che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e 

nazionale con conseguente incremento dei contagi e considerati altresì i dati della diffusione dell’epidemia stessa 

anche nel territorio Comunale; 

 

Considerato che 

 

che con nota prot..466 e 468 del 22 Gennaio 2022 il Dirigente scolastico comunicava che, in considerazione del 

numero di classi coinvolte da casi confermati SARS-CoV-2 e nell’impossibilità di escludere una circolazione 

estesa del virus all’interno della comunità scolastica, per il principio di massima precauzione e in applicazione 

della nota prot. ASL TA 0203185 del 05-10-2021, si invita a considerare la sospensione delle attività didattiche in 

presenza all'interno della Scuola  Primaria  Secondaria Di I Grado dell’I.C. Madonna della Camera sita in via 

Santa Maria Di Camera n. 45 e del  plesso della sezione infanzia presso il Centro Anziani sito in via Trento, a 

partire dal 24 p.v sino al 30 gennaio 2022 incluso; 

 

Che il caso rilevato in ambito scolastico impone un’attività di sanificazione e pulizia straordinaria al fine di 

prevenire altrettanti potenziali cluster familiari  o comunitari, oltre a garantire un elevatissimo carico di lavoro  per 

le attività di contacttracing territoriale e per la competente ASL; 

 

Ritenuto 

 

COMUNE DI MONTEPARANO (c_f587) - Reg. nr.0000473/2022 del 22/01/2022



 

 

Necessario per quanto innanzi,a scopo cautelativo provvedere alla chiusura  della Scuola Primaria E 

Secondaria Di I Grado dell’I.C. Madonna della Camera sita in via Santa Maria Di Camera n. 45 e del  plesso 

della sezione infanzia presso il Centro Anziani sito in via Trento,per potere eseguire anche le necessarie 

operazioni di sanificazione degli ambienti utilizzati dal personale scolastico e dall’utenza; 

 
 
 
 
 
 
 

VISTO 1 art.50 del D.L3s. 267 del 1 8/08/2000 e ss.mm. e ii. 
 

ORDINA 

 

La chiusura  della Scuola Primaria E Secondaria Di I Grado dell’I.C. Madonna della Camera sita in via Santa 

Maria Di Camera n. 45e del  plesso della sezione infanzia presso il Centro Anziani sito in via Trento a partire  

dal 24 p.v sino al 30 gennaio 2022 incluso per  consentire  anche le necessarie operazioni di sanificazione degli 

ambienti scolastici e di pulizia straordinaria. 

 

AVVERTE 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza e a messo ricorso al TAR nel termine di 

giorni 60, o invia alternativa. ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

 
DISPONE 

 
Al fine di dame la massima diffusione la pubblicazione del presente provvedimento  all’ albo pretorio on line e 
sulla home page del sito istituzionale del Comune di Monteparano; 
 
Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell’Ufficio territoriale di governo competente: 
 
Di trasmettere il presente atto al Dirigente Scolastico; 

1.  
al Dipartimento di Prevenzione ASL diTaranto; 

 
al Comando Stazione dei carabinieri 
 

 

  IL SINDACO 

                                                                                                                                                                        AVV. MARISTELLA CARABOTTO 

                                                                                                                 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 

 

                                                                                                                              
 

   



COMUNE DI ROCCAFORZATA 

Provincia di Taranto 
Via Giovanni XXIII, 8 C.A.P. 74020 ‐ TEL.099/5929243 C.F. 80005170735   

p.e.c.:  protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it (accetta solo PEC)    email: comune.roccaforzata@tiscali.it 

Prot. A Margine 

O.S. n. 1/2022/Reg. Ord                                                                         Roccaforzata, 22/01/2022 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA. 
Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

 da lunedì 24 a domenica 30  gennaio 2022 
IL SINDACO  

Premesso che a seguito di comunicazioni PEC del 21/01/2022 da parte dell’Istituzione Scolastica, acquisite al 
Prot. 287, 289 e 290 del 22/01/2022,  in considerazione del numero di classi coinvolte da casi confermati 
SARS‐CoV‐2  e  nell’impossibilità  di  escludere  una  circolazione  estesa  del  virus  all’interno  della  comunità 
scolastica, per il principio di massima precauzione e in applicazione della nota prot. ASLTA 0203185 del 05‐
10‐2021, si sospendono le attività didattiche in presenza all'interno di tutto il Plesso scolastico “Parini” sito 
in via Madonna della Camera‐ Montegrappa PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO per 10 
giorni a partire dall’ultimo giorno di presenza dei casi confermati, ovvero sino al 30 gennaio 2022 incluso. 
Tanto al fine di tutelare la popolazione scolastica e i loro contatti familiari e lavorativi. 
Ritenuto: 

• di attuare  tutte  le misure  in materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
Covid‐19 per la tutela della salute pubblica;  

• che  l’intero  plesso  scolastico  dell’Istituto  Comprensivo  Statale  “Madonna  della  Camera”  plesso 
scolastico  “Parini”  sito  in  via  Madonna  della  Camera‐  Montegrappa,  debba  essere  oggetto  di 
intervento di  sanificazione  al  fine di  garantire  la massima  sicurezza degli  alunni  e del personale 
scolastico;  

Valutate  le  soluzioni  tecniche  possibili  per  il  potenziamento  della  sorveglianza  sanitaria  necessaria,  nel 
rispetto  dei  principi  di  precauzione  e  proporzionalità,  coerentemente  con  le  raccomandazioni 
dell'Organizzazione Mondiale  della  Sanità  e  dal  centro  europeo  per  la  prevenzione  ed  il  controllo  delle 
malattie E LE COMUNICAZIONI  INTERCORSE TRA LA SEGRETERIA DELLA DIRIGENTE SLOLASTICA DELL’I.C.S. 
“Madonna della Camera” e il Team Operatori Sanitari Scolastici COVID‐19, del Dipartimento di prevenzione 
– ASL Taranto; 
Richiamato l'art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.; 

O R D I N A 

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

1) la  chiusura dei  locali della  scuola dell’infanzia, primaria e  secondaria di  I grado del plesso Parini di 

Roccaforzata da Lunedì 24 a domenica 30 gennaio 2022. 
2) La presente Ordinanza viene trasmessa: 

 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  Statale Materna – Elementare – Media  “Madonna della Camera” 
Monteparano, PEC: Rif. 48  taic81200p@istruzione.it 

 Provveditorato  agli  Studi di Taranto, PEC:  Rif. 105 comunica@istruzionetaranto.it 
 alla Prefettura di Taranto, PEC: Rif. 421 protocollo.prefta@pec.interno.it; 
 alla Stazione dei Carabinieri di San Giorgio Jonico Pec: rif. 546  tta22404@pec.carabinieri.it. 
 Al  responsabile  del  Settore  Pubblica  Istruzione  del  Comune  di  Roccaforzata  id  12 

protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it 
 All’Ufficio di Polizia Locale id 16 pm.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it 

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Roccaforzata. 

 Dalla residenza Municipale, 22/01/2022 
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