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

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di gennaio, il Sindaco LOSAPIO EMANUELE
PIO
VISTO il D.L. 5 Gennaio 2021 n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 01 del 05.01.2021 avente ad oggetto “Misure Urgenti per
Fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che in data 07.01.2021, presso il Palazzo di Città, si è svolta una Conferenza dei
Servizi a cui hanno preso parte i rispettivi Dirigenti Scolastici della Direzione Didattica Statale
“Don Milani” e dell’Istituto Comprensivo Garibaldi Leone, durante la quale i Dirigenti hanno
evidenziato la circostanza per cui vi è personale docente e ATA in quarantena fiduciaria e/o in
attesa di tampone da parte delle strutture ASL;
DATO ATTO, altresì che, sempre nella medesima Conferenza, il cui verbale è agli atti
d’Ufficio, i Dirigenti Scolastici hanno chiesto, per le ragioni testè rappresentate, la sospensione
sino al 23.01.2021 delle attività educative e delle attività didattiche in presenza e nelle more la
sanificazione degli ambienti scolastici allo scopo di assicurare la ripresa in sicurezza delle
attività didattiche;
ATTESO che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’impennata dei contagi da Covid19 nel territorio impone una capillare organizzazione per consentire la ripresa 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;
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;
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RAVVISATA la necessità di estendere sino al 23 Gennaio 2021 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;
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 giorno 11.01.2021 e sino al 23.01.2021, restano sospese le attività educative
e le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado della Direzione
Didattica Statale “Don Milani” e 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.

2

