
 
COMUNE DI RACALE 

Prov. Di Lecce 
 
 
ORDINANZA N. 5 DEL 14.01.2021 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANGELO VASSALLO” – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
 
Premesso che:  

- il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’epidemia da 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 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 31.01.2021;  

- con comunicato stampa n. 90 di oggi, 14.01.2021, è stato reso noto il contenuto della 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 (ancora in fase di pubblicazione), la quale 
proroga lo stato di emergenza di cui sopra al 30.04.2021; 

- in data 12.01.2021 il Sindaco ha emanato ordinanza n. 3/2021, per la chiusura del Plesso 
Scolastico di via Piemonte, in ragione di un accertato caso di positività di un alunno; 

 
Visto il D.L. n. 19 del 25.03.2020 conv. in l. n. 35 del 22.05.2020 e ss. mm. e ii.;  
 
Visto il D.P.C.M. del 3.12.2020, recante “Nuove misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19”; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 7.10.2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1/2021, la quale prevede che: “Con decorrenza dal 
7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021: 1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo 
grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 
scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in 
presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 2. Le medesime Istituzioni 
Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-
famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le 
cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo d i 
vigenza della presente ordinanza”; 
 
Considerato che il contesto di rischio epidemiologico impone l’attuazione di iniziative di carattere 
straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la 
salute pubblica e di prevenire la diffusione di ipotesi di contagio da Covid-19; 
 
Atteso che la diffusione del contagio appare in fase di incremento sul territorio di competenza; 
 



Atteso che in data odierna, si è tenuto un incontro per le vie brevi con la Dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Angelo Vassallo” di Racale, con la quale si è condivisa ogni 
determinazione afferente alla presente; 
 
Ritenuto che, allo stato attuale, nell’obiettivo di circoscrivere le situazioni accertate di positività al 
Covid-19 e interrompere la catena di trasmissione, appare opportuno, in via precauzionale, adottare le 
misure di prevenzione del rischio epidemiologico, disponendo la chiusura e sanificazione di tutti i plessi 
scolastici facenti capo all’Istituto Comprensivo Statale “Angelo Vassallo”; 
 
Considerato che tanto si rende necessario al fine di tutelare la salute degli alunni e di consentire il 
rientro in condizioni di sicurezza per tutti i componenti della scuola, onde garantire che le attività 
scolastiche possano continuare, assicurando ad alunni, corpo docente e personale di supporto adeguata 
protezione; 
 
Ritenuto, quindi, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative emergenziali, nonché ai sensi 
dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 – “in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale” – di 
procedere alla suddetta chiusura; 
 
Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss. mm. ii., istitutiva del SSN, la quale attribuisce al Sindaco 
ruolo e competenze di  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;  
 
Per le motivazioni dianzi riportate  

O R D I N A 
 
la chiusura di tutti i plessi scolastici facenti capo all’Istituto Comprensivo Statale “Angelo Vassallo” dal 
15.01.2021 al 23.01.2021 
                                                                    

DEMANDA 
 
al competente Responsabile del Settore LL.PP. la sanificazione degli ambienti 
                  

D I S P O N E 
 
che copia della presente Ordinanza, pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, venga trasmessa, 
per dar corso agli atti di propria competenza e al controllo sull’osservanza, nonché per opportuna 
conoscenza: 
 
A S.E. il Prefetto della Provincia di Lecce; 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Racale; 
Al Dipartimento di Prevenzione Asl-Lecce 
Al dirigente dell’Ufficio Vi – USR Puglia  
Al Comandante della P.L. 
 
 
 Racale, 14 gennaio 2021 
 
 
 

IL SINDACO 
dott. Antonio Salsetti 
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