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ORDINANZA N.__74__ DEL 15/01/2022 

 

OGGETTO: Sospensione del Servizio di mensa scolastica dell’istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di 

Montalbano Jonico dal 17 al 21 gennaio 2022 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si dichiarava lo <<stato 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili>> sino al 31 luglio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2020; 
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale;  
 

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, recante «Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;  
 

VISTO che, con decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 16 
settembre 2021, n. 126, in ragione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 
virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 
13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, veniva ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
 

VISTO il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n.221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” (GU n.305 del 24-12-2021) con il quale 
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-
19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 
2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 
 

VISTO il decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID – 19 e disposizione in materia di sorveglianza sanitaria”; 
 
CONSIDERATO CHE: 

– l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare seria preoccupazione e richiede 
interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche mediante l’attuazione 
di misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere; 

– nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare ogni azione idonea ad evitare 
situazioni di pericolo per la salute pubblica, anche mediante l’adozione di un provvedimento di 
natura cautelare, di carattere contingibile e urgente, diretto a contrastare l’evoluzione della 
pandemia; 
 

DATO ATTO CHE con propria precedente ordinanza n.29 del 09/01/2022 si ordinava la sospensione 
del servizio di mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo “N. 
Fiorentino” di Montalbano Jonico dal giorno 10 gennaio al 15 gennaio 2022 per garantire la sicurezza e 
l’incolumità pubblica riducendo al minimo le occasioni che possano aumentare il rischio di eventuali 
contagi; 



RITENUTO, pertanto, necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra 
richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e 
contenimento, riducendo al minimo le occasioni che possano aumentare il rischio di eventuali contagi; 

DATO ATTO che il momento aggregativo del pranzo in mensa è ritenuto critico per la diffusione del 
virus, poiché presuppone la rimozione momentanea dei DPI (mascherine) da parte di alunni, insegnanti 
e personale ATA; 
 

CONSIDERATO che alcune classi dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico, 
che usufruiscono anche del servizio di mensa scolastica, risultano in DAD; 
 

SENTITE le pediatre di Montalbano Jonico; 
 

SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico; 
 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di ordinare la sospensione del servizio di mensa scolastica dal 
giorno 17 gennaio al giorno 21 gennaio compreso delle scuole dell’infanzia e della primaria dell’Istituto 
Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico;  
 

VISTO il Decreto Legge n°221 del 24/12/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino 
al 31 marzo 2022; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

VISTO l’art.50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prevede che “In particolare, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;  
 

O R D I N A 
 

Per tutto quanto spiegato in narrativa che si intende integralmente richiamato 
 

Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando le 
misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, sono adottate le seguenti 
ulteriori misure: 

- La SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA delle scuole dell’infanzia e 

primaria dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico dal GIORNO 17 

GENNAIO AL GIORNO 21 GENNAIO 2022 per garantire la sicurezza e l’incolumità 

pubblica riducendo al minimo le occasioni che possano aumentare il rischio di eventuali contagi; 

DISPONE 
Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale 
dell’Ente e che sia trasmessa: 

– Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino”– mtic82000g@pec.istruzione.it  

– Prefettura di Matera – PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it 

– Regione Basilicata Protezione Civile – PEC: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it; 

– Comando Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico – PEC: tmt29228@pec.carabinieri.it  

– Azienda Sanitaria Matera – PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 

– U.S.R. Basilicata - Ambito Territoriale Matera – PEC: uspmt@postacert.istruzione.it 

– Polizia Locale di Montalbano Jonico – PEC: polizialocale@pec.comune.montalbano.mt.it  

– Ditta SLEM srl da Piano di Sorrento (NA) – PEC: slemsrl@legalmail.it 
 

INFORMA 
 

Ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.  
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