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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
 

 

COPIA ORDINANZA SINDACALE  

 

REG. GEN. N. 83 DEL 01-12-2021 

 

N. 31 DEL 01-12-2021 

 

 

 

 
OGGETTO: Ordinanza di chiusura per il giorno 3 dicembre 2021  degli Istituti Scolastici "Perotti  

Ruffo" e "Leonardo da Vinci". 

 

 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO che :  

 in data 30.11.2021 risulta pervenuta da parte dell'ASL di Bari nota di convocazione (prot. 14201) per le 

operazioni sanitarie di vaccinazione per la crisi epidemiologica in atto (covid 19) per gli Insegnanti degli 

Istituti Scolastici "Perotti – Ruffo" e "Leonardo da Vinci ", nonchè per gli Agenti della Polizia Locale 

del Comune di Cassano delle Murge; 

 

RISCONTRATO che : 

 la citata convocazione per il giorno 3 dicembre p.v. comporterebbe di conseguenza una serie di disagi 

per la popolazione scolastica di ogni ordine e grado sia per l'organizzazione del trasporto che per la 

mensa scolastica, oltre che per l'attività didattica nel suo insieme;  

DATO ATTO che : 

 al fine di garantire un corretto esercizio di vaccinazione del personale scolastico e degli agenti di P.L. 

secondo le modalità previste dal Servizio Sanitario pubblico necessita sospendere l'attività scolastica 

programmata per il giorno stabilito con nota n. 14201/2021 consentendo contestualmente che si eviti 

disservizio sia per l'attività scolastica che per i servizi aggiuntivi di mensa e trasporto scolastico; 

RAVVISATA l'opportunità di sospendere l'attività didattica per il giorno 3 dicembre 2021 consentendo in tal 

modo di consentire al personale docente dell'Istituto "Perotti Ruffo" e del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" 





SINDACALE n. 31 del 01-12-2021  -  pag. 2  -  COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 

di poter assicurare correttamente le operazioni di vaccinazione anti Covid 19 secondo le modalità previste dalle 

Autorità Sanitarie locali; 

 

VISTO l'art. 50 del T.U. EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;  

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;  

 

ORDINA  

 

1. per le motivazioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate ; 

2. La sospensione per Venerdì 3 dicembre 2021 : 

a. delle attività didattiche presso l'Istituto Comprensivo “I.C. Perotti – Ruffo” e presso il Liceo 

Scientifico "Leonardo da Vinci"; 

b. del servizio mensa scolastica per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo” 

che usufruiscono del predetto servizio.  

c. del servizio trasporto scolastico per gli utenti dell’Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo”che 

usufruiscono del predetto servizio.  

DISPONE  

 che copia della presente Ordinanza venga trasmessa: -  

 ai Dirigenti Scolastici, responsabili degli Istituti Scolastici interessati; 

 al Responsabile del Settore I;  

 al Comando di Polizia Locale;  

 all' Ufficio competente dell'Asl Bari -  

 all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.  

DEMANDA 

o per quanto di competenza, di verificare l’esatto adempimento della presente ordinanza; 

o Al Responsabile del Settore I,  

o al Comando di Polizia Locale;  

AVVERTE  

 Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 C.P. e che i 

provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio a spese degli obbligati saranno 

adottati con le modalità previste dall’art. 5 del T.U.L.P.S.  

 

RENDE NOTO 

 

 Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti 

dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).  

 Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.  
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F.to Il Sindaco 

. Maria Pia Di Medio* 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata  in data 01-12-2021 sull’Albo Pretorio on-line 

di questo Comune con il n. 1825 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16-12-2021. 

Cassano delle Murge, 01-12-2021 

Il Segretario Comunale 

Dott. Gerardo Gallicchio 

 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 


