COMUNE DI GORGOGLIONE
(Prov. di MATERA)
Via Roma n° 1 5 9 - Gorgoglione (MT)-Tel. 0835/560078 Fax. 0835/560257
email

sindaco@comune.gorgoglione.mt.it - Cod. Fiscale 83000410775

Ordinanza n. 40/2020

Prot.n°

jib 5

del 26/11/2020

OGGETTO: Ripresa attività scolastica

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n°38 del 1 8 / 1 1 / 2 0 2 0 di sospensione delle lezioni anche della scuola dell'infanzia sino al 03/12/2020,

Riscontrati gli esiti della campagna di tamponi rapidi antigienici eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale nella giornata
del 22/11/2020, e di quelli del Sistema Sanitario Regionale;

ORDINA

1.

Dal giorno 04/12/2020 possono riprendere regolarmente le lezioni sia della scuola dell'infanzia, sia delle elementari e
medie,salvo diverse disposizioni di autorità sovraordinate al Comune;

DISPONE

a)

La sanificazione dell'edificio a cura del Comune nei giorni precedenti;

b)

Che il personale Docente proveniente dai Comuni limitrofi sia in possesso di esito negativo di tamponi,effettuati non
oltre i tre giorni precedenti la ripresa dell'attività scolastica;

e)

Che tale requisito sia verificato dalla Dirigente Scolastica;

d)

Che gli oneri per eventuali contagi derivati al mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico del
trasgressore.

DISPONE-INOLTRE

•

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione ali' Albo Pretorio Comunale e sul
sito internet;

•

di incaricare il Servizio Polizia locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

•

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

•

Alla Dirigente Scolastica mtic8 l 1 OOr@pec.istruzione.it;

•

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera;

•

Comando Polizia Locale;

•

Comando Stazione Carabinieri.

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Basilicata entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 1 2 0
giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento

Dalla Residenza Municipale,li 26/11/2020

