
Oggetto: MISURE URGNTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  ORDINANZA
DI CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA  STATALE PER IL
29.1.2021 - PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE.

C O M U N E  D I  C O L L E P A S S O
Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: http://www.comunedicollepasso.gov.it/
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

 

IL SINDACO

   Vista la nota in data odierna, acquisita al n.  1263 di prot.   con la quale la Dirigente
dell'Istituto Comprensivo Collepasso-Tuglie, ha comunicato un caso di positività al
Covid-19 tra gli alunni di una classe della scuola primaria;;

  Visto che, con la medesima comunicazione, la Dirigente Scolastica ha chiesto  la
sanificazione del plesso scolastico;

   Ritenuto, conseguentemente, di dover adottare tutte le misure ritenute necessarie i
fini precauzionali, di contenimento e prevenzione dell'epidemia;

   Ritenuta la propria competenza  in materia di sanità pubblica locale ai sensi
dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

  Ritenuto,  in forza dei poteri conferiti dalle disposizioni di legge d’intervenire con
urgenza a tutela della salute e della sicurezza della popolazione scolastica e non;

   Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e
del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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(CORONAVIRUS)” (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione
dell’emergenza;

 Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;

 Visto  il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante “ 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», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19» ;

   Vista la delibera  del Consiglio dei Ministri del 13.1.2021 avente per oggetto.
"Proroga  dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
pubblicata sulla G.U. n. 15 del 20.1.2021 - con la quale è stato prorogato al
30.4.2021 lo stato di emergenza;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del  22.1.2021 , relativa a
"Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
con la quale è stata disciplinata tra l'altro la didattica a distanza;

  Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267\2000, Testo Unico delle leggi sull’
Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

  Sentita  la Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale;

                                                                  O R D I N A

1) Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura, per la giornata del 29 Gennaio
2021,  di tutta la  Scuola  Primaria Statale.

2) La sanificazione del complesso scolastico della Scuola Primaria.

Di invitare il Dirigente dell'Istituto Comprensivo a disporre l'attivazione della didattica
a distanza, per tutta la popolazione scolastica interessata dal presente
provvedimento di chiusura, per la giornata del 29.1.2021, secondo le disposizioni
regionali.

                                                                   INFORMA
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 che, ai sensi dell’art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente
Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della
presente, ricorso al TAR Puglia (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71)

                                                                      DISPONE

 1) La pubblicazione della presente Ordinanza  all’albo pretorio online e sul sito
istituzionale del Comune di Collepasso, secondo le vigenti normative.

2)  La trasmissione della presente ordinanza:
-Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it ;
-Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di CollepassoTuglie -
 leic82200b@pec.istruzione.it
- Al Presidente della Regione Puglia – segreteria.presidente@regione.puglia.it
-Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce -
usple@postacert.istruzione.it
-Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Collepasso –
tle37332@pec.carabinieri.it

- Al Dipartimento di Prevenzione presso l'ASL di Casarano
sisp.uo.casarano@ausl.le.it

Dalla Residenza Municipale, lì 28-01-2021

IL SINDACO
F.to F.to MENOZZI Paolo
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