
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Città Metropolitana di Bari)

___________________________________

 

Ordinanza Sindacale N. 82
Data di registrazione 10/11/2020

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA DI ENTRAMBI I 
PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “ANGIULLI – DE BELLIS”, PER MOTIVI DI 
SICUREZZA SANITARIA E TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA.

ORDINANZA SINDACALE   

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 
11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 
con le quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 
Gennaio 2021;

 

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra cui l'ultimo del 3 Novembre 2020 nel 
quale sono state disposte "Nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-
19";

 

Richiamata la mia precedente O.S. n. 81 dell'08/11/2020;

 

Preso atto per le vie brevi, della positività al Covid - 19 della quinta docente del cui tampone si era 
in attesa;

 

Sentito, per le vie brevi, il Dirigente della A.S.L. competente che attuerà immediatamente il 
protocollo previsto dalle linee guida per il caso in questione;

 



Considerato che alla luce della diffusione del virus non sono da escludere contagi tra il personale 
docente e non, dei due plessi della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Angiulli – De 
Bellis” siti in via Putignano

 

Ravvisata la necessità di adottare tutte le precauzioni a tutela della salute degli alunni, genitori, 
personale scolastico e di tutta la cittadinanza;

 

Visto l’art. 50 del D.lgs. n. 267/200, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

 

per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate

 

ORDINA

 

la sospensione delle attività didattiche di entrambi i plessi della Scuola dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo “Angiulli – De Bellis” via Putignano, dal giorno 11 al giorno 20 Novembre 2020 
compreso.

 

DISPONE

 

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente 
e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio 
comunale;

 che la stessa sia trasmessa:

 

al Prefetto di Bari;

al Comando di Polizia Locale di Castellana Grotte;

al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Angiulli – De Bellis”;

al Comando Stazione dei Carabinieri;

alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile.

 

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


