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ORDINANZA N° 5  DEL 10.01.2022 
 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA E ATTIVITA MOTORIE DAL 12.01.2022 AL 21.01.2022. 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 15, recante 
“Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del Covid 19”;  
VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 24, recante 
“Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del Covid 19”; 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesse all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;  
VISTE le “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia” di cui al rapporto ISS Covid-19 n. 12/2021, aggiornamento del rapporto ISS Covid-19 n. 25/2020;  
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 14.12.2021 che ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31.03.2022;  
PRESO ATTO dell’aumento esponenziale di casi Covid nel nostro paese e negli ultimi giorni ha interessato molti 
bambini frequentanti le scuole di Pereto; 
TENUTI presenti i reali rischi di contagio che andrebbero a verificarsi qualora si consentisse l’utilizzo del servizio di 
refezione scolastica sia per i bambini sia per il personale scolastico;  
RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni a tutela della salute dei bambini, dei genitori e del personale 
scolastico in questo momento di grave recrudescenza della pandemia; VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che 
attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a 
tutela della salute pubblica; VISTO l’art. 50, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che in caso di emergenza sanitaria e 
di igiene pubblico a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, 
quale rappresentante della comunità locale; 

 
ORDINA 

 
- La SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DELLE 

ATTIVITA’ MOTORIE dal 12 gennaio 2022 in tutte le scuole di ogni ordine e 
grado di PERETO, fino al 21 gennaio 2022 salvo proroga; 

- Che gli orari di uscita della scuola senza il servizio mensa sono così articolati 
(salva diversa indicazione della Direzione Didattica): 

o Scuola Primaria il martedì e il giovedì alle ore 13.25; 
o Infanzia flessibilità di uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

DISPONE 
 

 - che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line; - che la presente Ordinanza sia 
trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:   

 al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo competente per territorio;   
 Responsabile dei Servizi Generali e Ufficio Tecnico del Comune di PERETO;  
 al Comando Stazione Carabinieri di PERETO;   
 alla Polizia Locale di PERETO; 
 alla Ditta esecutrice del servizio di refezione scolastica di Pereto. 

AVVERTE 
 Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e 
notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ed entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1179;  

                                                                                                               IL SINDACO 
                                    f.to Giacinto  Sciò 
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