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ORDINANZA N. 135 DEL 17/12/2021
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

OGGETTO:
ORDINANZA  CHIUSURA  SCUOLA  SECONDARIA  BARATTA

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. MASERATI DI VOGHERA

 IL SINDACO   

VISTA  la  comunicazione  urgente  di  ATS  Pavia  del  17.12.2021,  PG.  N.
55136/2021, con la quale in relazione alla situazione epidemiologica descritta
nel plesso della Scuola secondaria Baratta dell’Istituto di Istruzione Superiore A.
Maserati,  con un totale di  10 classi  su 19 in quarantena precauzionale,  che
dipinge una situazione di ampio focolaio epidemiologico diffuso;

PRESO ATTO che la citata comunicazione dà indicazione al Sindaco di disporre
un’ordinanza  contingibile  ed  urgente  di  chiusura  del  plesso  scolastico
interessato a far data dal 17.12.2021 e fino al 23.12.2021 compreso;

RITENUTO necessario procedere ad adottare il presente provvedimento al fine
di tutelare la salute pubblica ed evitare l’aumento della curva dei contagi;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/00 che prevede che in caso di emergenze
sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contigibili  e  urgenti  sono  adottate  dal  Sindaco,  quale  rappresentante  della
comunità locale;

ORDINA

- in ottemperanza alla citata nota di ATS Pavia, la chiusura del plesso scolastico
della Scuola secondaria Baratta dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Maserati,
dal 17.12.2021 al 23.12.2021.

DISPONE

 che copia della seguente ordinanza sia notificata:
-  al  Dirigente  scolastico  dell’Istituto  di  Istruzione  Superiore  A.  Maserati  con
sezione Baratta, Via Mussini n. 22 Voghera
                                                      
 che copia sia trasmessa a:
- ATS di Pavia, Via Indipendenza n. 3 Pavia
- Ufficio Scolastico territoriale di Pavia, Piazza Italia n. 4 Pavia
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Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si avverte
che contro la presente è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Milano  oppure,  in  via
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni
dalla notificazione.

IL SINDACO  

Dott.ssa Paola Garlaschelli  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa. 
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