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ORDINANZA 

N. 1 DEL 7/01/2022  PROT. 172 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 
Richiamata la propria ordinanza n. 24 del 30.11.2021, con la quale si è disposta, per tutte le 

motivazioni ivi meglio esplicitate, la proroga della chiusura, a fini didattici, dei plessi di Via Manzoni, Via 
Fontana e Via Valente sino a nuova disposizione; 
 

Vista la nota PEC del Responsabile dell’UTC del 6.12.2021, con la quale si riassumono gli 
argomenti trattati in occasione dell’incontro tenutosi in pari data presso la sede municipale alla 
presenza, tra gli altri, del Dirigente scolastico e della Responsabile per la Sicurezza sui luoghi di lavoro 
dell’Istituto Comprensivo di Salice Salentino-Guagnano, dando atto – con riferimento al plesso di Via 
Manzoni – che tutte le lavorazioni sono state completate e i relativi atti tecnici di regolare esecuzione 
visionati dai medesimi Dirigente Scolastico e Responsabile della Sicurezza, e fissando per il 14.12.2021 
un sopralluogo congiunto presso l’immobile al fine di organizzare la consegna dell’immobile e la ripresa 
delle attività scolastiche al termine delle festività natalizie; 
 

Viste altresì, con riferimento al plesso di Via Fontana: 

-  la nota PEC del 5.1.2022 con la quale la Responsabile del I Settore comunica formalmente al 
Dirigente Scolastico quanto rappresentatole dalla collega dell'UTC, ovvero che: 

 a seguito del sopralluogo tecnico effettuato presso detto immobile nella giornata precedente, 
anche alla presenza del medesimo Dirigente Scolastico, la Direzione Lavori ha trasmesso 
l’allegata nota datata 4.1.2022, con la quale si rappresenta che "previo riscontro positivo del 
primo avvio dell’impianto a seguito del quale nella giornata di domani verrà data 
comunicazione ufficiale dell’esito al Comune, gli alunni potranno accedere nuovamente alle 
aree interne alla scuola, a meno della palestra e dell’aula di scienze, dal giorno 10 Gennaio 
2022"; 

 

  Ordinanza di riapertura, a fini didattici, dei plessi di Via Manzoni e Via Fontana 



 

 

 

 sono ancora in corso alcune lavorazioni esterne per le quali, tuttavia, sono state date 
disposizioni alla ditta esecutrice affinché essa provveda alla loro separazione fisica così da 
non creare interferenze con l'attività didattica; 

 è a cura dell'Istituto scolastico la pulizia e l'organizzazione degli arredi scolastici, ai quali 
seguirà la necessaria sanificazione degli ambienti su disposizione dell'UTC, e tuttavia, in 
ragione dell'imminenza ripresa delle attività didattiche prevista per il successivo 10 gennaio, 
si manifesta la disponibilità di questo Ente a fare quanto altro si rivelasse necessario per 
garantire la regolare ripresa delle attività anche nel plesso di che trattasi; 

 
-  la nota PEC della Responsabile dell’UTC datata 7.1.2022 con la quale, ad integrazione di quanto già 

inviato con la succitata PEC a firma della Responsabile del I Settore, si invia l’ulteriore 
documentazione tecnica ricevuta da D.L. e ditta esecutrice dei lavori; 

 
-  le note prot.lli n. 75/U e 77/U del 7.1.2022, acquisite in pari data ai prot.lli gen.li nn. 158 e 160/2021, 

con le quali il Dirigente Scolastico comunica che le attività didattiche di tutti gli alunni della Scuola 
dell'Infanzia di Salice S.no, attesa l’ultimazione dei lavori e quindi la disponibilità dell’edificio di Via 
Manzoni, si svolgeranno con il consueto orario presso detto immobile a partire da lunedì 10 gennaio 
2022; mentre, viceversa, pur avendo preso atto della disponibilità del plesso di Via Fontana in virtù 
delle succitate comunicazioni comunali, in ragione della necessità di ripristinare gli arredi e rendere 
accoglienti i locali, la ripresa delle attività didattiche in detto plesso è differita a lunedì 17 gennaio 
2022; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto innanzi esposto, che nulla osti perciò alla riapertura, a fini didattici, 

dei plessi sopradetti, sia pure con tempistiche diverse per le esigenze innanzi esplicitate con riferimento 
a quello di Via Fontana; 
  

Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

ORDINA 
 
per le motivazioni in premessa esposte, la riapertura, a fini didattici, del plesso di Via Manzoni con 
decorrenza dal 10 gennaio 2022, e del plesso di Via Fontana con decorrenza da 17 gennaio 2022. 
 

DISPONE 

 Di notificare la presente ordinanza al Prof. Michele Serra, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Salice Salentino, affinché attivi tutte le comunicazioni necessarie per informare 
le famiglie. 

 Di trasmettere la presente ordinanza:  

 Al Sig. Prefetto LECCE 

 All’Ufficio Scolastico Provinciale LECCE  

 Ai Responsabili dei Settori I, II e III, per gli adempimenti di rispettiva competenza   

 Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante l’affissione nelle forme di legge. 

 
STABILISCE 

 
che quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia immediata, fatto salvo il 
potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva 



 

 

 

l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente 
revisione dei provvedimenti in essere. 
 

AVVERTE 
 

che contro la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, può proporre ricorso al TAR Puglia entro 
60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., tutti decorrenti dalla 
data di notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento. 
 

     IL SINDACO 

F.to Antonio ROSATO 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. n. 22 
 

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 

7/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 

del 18/08/2000. 

 

Salice Salentino, addì  7/01/2022 

 
IL SINDACO 

Antonio ROSATO 

 
. 


