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COMUNE DI RACALE 

Prov. Di Lecce 

 

ORDINANZA N.84 del 12/11/2020 

 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO- 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 0.10.2020 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;  

 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 7.10.2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il D.P.C.M. 24.10.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n, 19 

convertito nella legge 22.05.2020 n. 35; 

Visto il D.P.C.M. 3.11.2020, in vigore dal 6.11.2020, recante misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale che individua diverse aree nel territorio nazionale 

corrispondenti ai differenti livelli di criticità delle Regioni; 

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone l’attuazione di iniziative di carattere 

straordinario ed urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per 

la salute pubblica;  

Atteso che in data 12.11.2020 alle ore 21:52 è pervenuta nota a mezzo pec dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Racale con la quale la Dirigente Scolastica:  
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“…CONSIDERATA la necessità di limitare al massimo il diffondersi del virus COVID-19;  

AVENDO RICEVUTO comunicazione con prot. n. 10894 del 12.11.2020 della positività di alunno 

frequentante la Scuola Primaria di via Siena  

CHIEDE La Chiusura del plesso di via Siena sino a disposizioni della competente ASL.” 

RILEVATO che in Puglia, in forza della sopravvenuta disciplina di cui al D.P.C.M.  3 novembre 

2020, risulta applicabile l’art. 1 comma 9 lettera s) il quale prevede che: “…L’attività didattica ed 

educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per 

l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina…”; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6.11.2020 ad oggetto “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si ordina che, con 

decorrenza 7.11.2020 e fino al 3.12.2020, l'attività didattica si debba svolgere in applicazione del 

D.P.C.M. 3 novembre 2020, salvo la l’obbligo da parte delle istituzioni scolastiche del primo ciclo 

di istruzione di garantire il collegamento online in modalità sincrona per gli alunni le cui famiglie 

richiedano espressamente per i propri figli di adottare didattica digitale integrata in luogo 

dell’attività in presenza; 

Preso atto che le attività scolastiche presso il plesso di Via Siena sono in svolgimento con la 

modalità in presenza per gran parte degli alunni; 

Ritenuto di dover adottare - al fine della miglior tutela della salute pubblica e allo scopo di 

prevenire ulteriore diffusione di contagio da coronavirus - le misure di prevenzione del rischio 

epidemiologico richieste e, pertanto, disporre in via cautelare la chiusura del plesso scolastico della 

Scuola dell’Infanzia e Primaria di via Siena,  nelle more delle indicazioni e prescrizioni da parte del 

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità pubblica della ASL Lecce; 

Considerato che tanto si rende necessario anche al fine di tutelare la salute degli alunni e di 

consentire  il rientro in condizioni di tutela per tutti i componenti della scuola onde  garantire che le 

attività scolastiche, recentemente riprese dopo un lungo periodo di sospensione, possano continuare 

assicurando a tutti gli alunni, al corpo docente e al personale di supporto una frequenza in sicurezza;  

Ritenuto quindi in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative nonché ai sensi dell’art. 50 

del Dlgs, 267/2000 il quale dispone che, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a 
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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,.,  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, nell’ambito delle misure di contenimento dell’epidemia da 

covid-19  

                                                                 O R D I N A  

in via cautelare, con decorrenza immediata e fino al 15.11.2020, la chiusura del plesso scolastico  - 

Scuola dell’Infanzia e Primaria di via Siena, nelle more delle prescrizioni del competente 

Dipartimento di Prevenzione -Servizio Igiene e Sanità pubblica della ASL Lecce 

                                                                DEMANDA 

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

                                                              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 ed il controllo sull’osservanza, nonché per 

opportuna conoscenza: 

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 la P.M. 

Racale, 12 novembre 2020 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                   Dott. Antonio Salsetti 
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