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Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. PROROGA SOSPENSIONE
ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI
COMPETENZA COMUNALE.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre, il Sindaco LOSAPIO
EMANUELE PIO
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» esecutivo a far data 6 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.
275 del 04.11.2020;
VISTA L’Ordinanza del Ministero della Salute del 19 novembre 2020 con la quale la
Puglia è stata confermata tra le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3”
(cosiddetta area arancione) e che detta ordinanza produce i suoi effetti fino al 03
dicembre 2020;
RILEVATO che, a seguito della decisione del Tar Puglia che ha reso inefficace
l’Ordinanza Regionale n. 407 del 27 Ottobre che sanciva la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado ed ha confermato l’Ordinanza Regionale nr. 413 del 06.11.2020, su
tutto il territorio regionale è prevista la ripresa, a far data dal 23/11/2020, delle attività
educative in presenza della scuola primaria e secondaria di primo grado, ma con la
possibilità dei genitori di chiedere la “didattica digitale integrata” per i propri figli
direttamente ai dirigenti scolastici, che devono garantire gli strumenti tecnologici
necessari per la Ddi;
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VISTA la richiesta a firma del dott. Giulio Di Cicco, Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica Statale “Don Milani”, acquisita al prot. gen. n. 16381 del 28/11/2020, con cui
chiede la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola
primaria in quanto, causa problematiche inerenti la connessione internet, sono in
corso lavori di ripristino della cablatura interna e di sostituzione degli switch di datalink
e degli access point per il WI-FI che impediscono lo svolgimento regolare della DDI; nei
plessi della scuola dell’infanzia, invece, a partire da martedì 01 dicembre 2020
inizieranno le operazioni di sostituzione di arredi per l’adeguamento alle norme anti
Covid-19, pertanto chiede la proroga degli effetti dell’ordinanza n. 56 del 22-11-2020,
al fine di consentire la corretta posa in opera dei beni consegnati evitando la
contemporanea presenza, nei plessi scolastici, di alunni e docenti con personale
esterno.
ATTESO che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’impennata dei contagi da
Covid-19 nel territorio impone una capillare organizzazione per consentire l’avvio delle
attività scolastiche in assoluta sicurezza, per cui una finestra temporale ulteriore, per
quanto breve, consentirebbe ai dirigenti scolastici una migliore gestione della
organizzazione logistica programmata;
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VISTA la richiesta a firma della dott.ssa Lionetti Roberta, Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale “Garibaldi-Leone”, acquisita al prot. gen. n. 16380 del
27/11/2020 con cui chiede la proroga della sospensione delle attività didattiche in
presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado
presso i locali della sede centrale, di via Rosmini e di Padre Leone a causa della
diffusione dell’epidemia da Covid-19 che ha coinvolto il personale ATA e docente in
servizio presso il predetto istituto, tuttora in quarantena fiduciaria e in attesa di
tampone da parte delle strutture ASL competenti;

RITENUTO che la riapertura delle scuole dal punto di vista epidemiologico costituisce
un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità e richiede,
pertanto, un immediato rafforzamento delle azioni di igiene per favorire
l’abbattimento dei rischi per la salute pubblica;
RICHIAMATE le indicazioni operative della Regione Puglia per la gestione di casi e
focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nelle università della Regione Puglia del 25.09.2020
ed in particolare l’art. 2;
RAVVISATA la necessità di estendere sino al 05 dicembre 2020 la sospensione delle
attività educative e dell’attività didattica in presenza, nelle more delle determinazioni
delle autorità regionali e nazionali;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di
Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti
finalizzati alla tutela della salute pubblica;
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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.

ORDINA
per le motivazioni sopra riportate, che qui si richiamano interamente, salva ogni
ulteriore determinazione:
a decorrere dal 30.11.2020 e sino al 05.12.2020, restano sospese le attività educative in
presenza della scuola primaria e dell’infanzia della Direzione Didattica Statale “Don
Milani” e della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo Statale “Garibaldi-Leone”.
Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi della
situazione epidemiologica.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia notificato a:
-

S.E. Prefetto di Barletta-Andria-Trani;
Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Don Milani”;
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Leone”;
Comando Polizia Municipale – Locale;
Comando Stazione Carabinieri.
RENDE NOTO

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale on-line del Comune di
Trinitapoli e in Amministrazione Trasparente.
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RITENUTO opportuno integrare l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 22/11/2020;
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