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OGGETTO: Sospensione servizio mensa scolastica e sospensione attività pomeridiane scuole di ogni 
ordine e grado del Comune di Tornimparte dal 10/01/2022 al 14/01/2022 

 
 

Visto  

l’art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 23/2/2020 

n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” che, al comma 1, dispone: “…omissis…” “allo scopo di evitare il diffondersi del 

Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e 

gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”; 

che stiamo assistendo all’evolversi di una situazione epidemiologica che denota una 

diffusione ingravescente e tale da evidenziare un rischio importante, tanto da imporre la 

necessità di intervenire a tutela del diritto della salute delle persone; 

 

Ritenuto  

garantire una riapertura delle scuole, a seguito delle festività natalizie, quanto più 

possibile sicura, cercando di limitare le occasioni di contagio durante l’orario scolastico;  

il momento aggregativo del pranzo in mensa critico per la diffusione del virus, poiché 

presuppone la rimozione momentanea dei DPI (mascherine) da parte di alunni, insegnanti 

e personale ATA; 

Sentito il Dott. Enrico Giansante, Resposabile del Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità (SIESP) 

ASL n.1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila e il Dirigente Scolastico Prof. Gilberto Marimpietri; 

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n.833, art.32, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità 

Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della 

salute pubblica; 

Visto l’art.50, co. 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, il D. Lgs. 18 

agosto 2000, n.267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione del servizio di mensa scolastica nonché la 

sospensione delle attività pomeridiane di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di 

Tornimparte, in particolare: 

 Scuola infanzia “H.C.Andersen - S.Nicola”: 

 Scuola infanzia “W.Disney – Villagrande”; 



 Scuola primaria “A.Gigante-Porto”; 

 Scuola secondaria “G.Verne – Palombaia”; 

dal 10/01/2022 al 14/01/2022, salvo proroghe. 

 

 

 
 

 Il Sindaco 

Tornimparte, lì 07/01/2022  FIORI GIAMMARIO1 
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