
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1

09/01/2022

OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO DA COVID-19. SOSPENISONE TEMPORANEA
MENSA SCOLASTICA.

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali
da COVID-19;

Visto  lo  stato  di  emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022, giusto  DECRETO-LEGGE 24
dicembre 2021, n. 221;

Considerato  che  la  diffusione  della  pandemia  è  particolarmente  elevata  tra  la  popolazione
giovanile e i bambini in età scolare ed è al momento in fase di ulteriore crescita; 

Tenuto conto dell'attuale situazione pandemica nel nostro Comune, con particolare attenzione
alla diffusione del contagio tra soggetti in età scolastica e loro famiglie;

Letta la Circolare Reg. n. 11 del 08/01/2022 dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, avente
ad oggetto “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico – art.  4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”,  che per la
Scuola primaria, raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; 

Sentiti in merito il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Cisternino, i Medici di Base
e Pediatri operanti sul territorio; 

Valutato che:

1 le attuali strutture scolastiche adibite alla mensa, hanno caratteristiche tali da non consentire
un distanziamento minino necessario alla prevenzione del contagio durante il consumo dei
pasti;

2 la mensa è un momento aggregativo, e che durante il consumo dei pasti anche gli scolari
della scuola primaria sono privi dei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine),
ingenerando, quindi, potenziali situazioni di contagio;

Ritenuto, in via precauzionale, di adottare la misura della sospensione del servizio di mensa
scolastica sino al 21 gennaio 2022 compreso, al fine di ridurre le occasioni di contatto e quindi
probabile diffusione del contagio tra la popolazione scolastica e di conseguenza nelle proprie
famiglie;

Ravvisata  la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle
fattispecie rappresentate ai sensi dell’articolo 50, co. 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  dato il  rilievo sanitario  della  vicenda suesposta  e  delle  sue ricadute  esclusivamente
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territoriali; 

ORDINA 

Per le motivazioni in premessa riportate, 

La  sospensione  del  servizio  di  mensa  scolastica  per  le  scuole  di  infanzia  e  primaria  dal
10/01/2022 al 21/01/2022, al fine di prevenire il contagio e la diffusione del virus nella fascia
d'età interessata. 

DISPONE

CHE la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante la pubblicazione
sul Sito Istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio Comunale. 

CHE copia della presente venga trasmessa: 

1 Alla Prefettura di Brindisi;

2 Alla Polizia Locale del Comune di Cisternino;

3 Stazione Carabinieri Cisternino;

4 All'Istituto Comprensivo Cisternino nochè a tutti gli altri enti socio educativi interessati;

5 Ai gestori del servizio di trasporto scolastico e di refezione scolastica

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro
sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, o, in

alternativa,   entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica.  

IL SINDACO
PERRINI  LORENZO  /  Namirial
S.p.A./02046570426
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