CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA
N. 3 DEL 25/01/2021

OGGETTO:

ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL`EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI
“G.DIMO” E 'G.OBERDAN'. DISCIPLINA STRAORDINARIA DAL
26/01/2021 AL 29/01/2021.

IL SINDACO
PREMESSO che: il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 31.01.2020 lo stato di emergenza nazionale per la
durata di mesi 6, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’epidemia da nuovo virus COVID – 19; con
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 pubblicata sulla G.U. n. 248 in pari data, lo stato di
emergenza è stato prorogato fino al 31/01/2021;
VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare l’art. 3 comma 1 il quale dispone che: “le autorità
competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione
dell’epidemia”;
VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus
(COVID 19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia;
PRESO ATTO dell’aggravarsi negli ultimi giorni della situazione di contagio nel territorio nazionale e
comunale, e della sempre più difficoltosa attività di tracciamento;
PRESO ATTO che nel plesso scolastico “G.Dimo” si è appreso, in data odierna, della presenza di un caso di
positività al covid-19, e che la classe è stata posta già in isolamento fiduciario;
PRESO ATTO della nota della dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, prot. 1846 ore 14,12 del
25.01.2021, con la quale si dispone, per maggiore sicurezza, la sospensione delle lezioni in presenza
dell’istituto scolastico “G. Dimo”;
RITENUTO che, in via precauzionale, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute
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pubblica;
RITENUTO di dover procedere ad una sanificazione dell’istituto scolastico “G.Dimo” e “G. Oberdan” (in via
precauzionale) ;
RITENUTO, pertanto, a tutela della salute pubblica di dover disporre la chiusura della scuola secondaria di
primo grado “G.Dimo” e della scuola primaria “G. Oberdan”, presenti sul territorio comunale, nei giorni dal
26 al 29 gennaio 2021, adottando forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100 % delle attività
scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), salvo proroghe che si renderanno eventualmente
necessaria a seguito di monitoraggio sul numero dei casi nei prossimi giorni ;
VISTA la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più
dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3comma 2, del D.L.
n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali
del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
RICHIAMATO il DPCM del 3 dicembre 2020;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Regione Puglia n. 21/2021, che detta le
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;
VISTO L'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 il quale dispone che, in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica, a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate
della comunità locale;
VISTA la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 e s.m.i. con la quale il Sindaco è individuato come Autorità
comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;
RISCONTRATO che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di
competenza del Sindaco;
RITENUTO di dover ·adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 26712000 in
materia di sanità pubblica ed ai sensi dell'art. 54 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 in materia di incolumità
pubblica e sicurezza urbana, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;
Per le motivazioni sopra riportate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Con i poteri della carica

ORDINA
Con decorrenza dal giorno 26.01.2021 e sino al 29.01.2021, salvo proroghe:
La chiusura delle scuole secondaria “G. Dimo” e della scuola primaria “G. Oberdan” presenti sul territorio
comunale, per l’opportuna sanificazione di tutti gli ambienti;
L’istituzione Scolastica della stessa scuola adotterà forme flessibili dell’attività didattica in modo che il
100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI);
Di precisare che gli uffici amministrativi dei rispettivi istituti scolastici potranno svolgere regolarmente la
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propria attività, secondo le indicazioni e le modalità impartite dal Dirigente scolastico;

DISPONE

Che l’ufficio competente di questo ente, effettui, con apposita ditta specializzata, la sanificazione di tutti
gli ambienti della scuola “G.Dimo” e in via precauzionale “G.Oberdan”
Che copia della presente Ordinanza, pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, e che venga
trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza ed il controllo sull’osservanza:
-

AL Dirigente degli Istituto Comprensivo presente sul territorio comunale;

-

A S.E. il Prefetto della Provincia di Lecce – protocollo.prefle@pec.interno.it-;

-

Alla Regione Puglia- Protezione Civile

-

All’Asl dipartimento di Prevenzione – sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it; e
sisp.uo.casarano@ausl.le.it ;

-

Al Comandante la P.L., Al Responsabile del Settore 5°, al Responsabile del Settore 3 del Comune di Parabita;

-

Al Comandante Stazione CC di Parabita - tle26387@pec.carabinieri.it -

–servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;

Lì 25/01/2021
IL SINDACO
f.to Dott. Stefano PRETE
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Città di Parabita in estratto
dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per
rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 25/01/2021 al 09/02/2021 successivamente rimarrà reperibile nella
sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.
Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 108
Sede Municipale, lì 25/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
F.to Dott. Mirko VITALI

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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