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Ordinanza Sindacale Nr.17 del 14/03/2020
Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

LA SINDACA
Visto l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” che, al
comma 1, dispone: “Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19, nei comuni o nelle aree nei quali
risulta positiva almeno una persona, per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del
menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”;
Visto:
•

il DPCM 4 marzo 2020;

•

il DPCM 8 marzo 2020;

•

il DPCM 9 marzo 2020;

•

il DPCM 11 marzo 2020;

Preso atto degli episodi di contagio accertati in data 13/3/2020 che possono in forza delle notizie acquisite
aver prodotto effetti, nei giorni precedenti, in alcuni plessi scolastici;
Dato atto della sospensione delle attività didattiche comunque in corso, in tutte le scuole di ogni ordine e
grado, come disposta dai provvedimenti sopra citati, dal 27/2/2020 sino al 15/03/2020 e successivamente dal
15/03/2020 a tutto il 03/04/2020;
Ritenuto, in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad
ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di chiusura degli edifici
scolastici di ogni ordine e grado sul territorio comunale sino al prossimo 03/04/2020;
Visto l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.
(T.U.E.L.);
Visto l’art. 50 del Dlg.vo 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a
tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del D.L.vo n. 1/2018 e s.m.i.
recante ”Codice della Protezione Civile”;
Visto l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale
della protezione civile”, del D.L.vo n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile

ORDINA
per le motivazioni riportate in premessa:
1.

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale con decorrenza
immediata e sino a tutto il 03 aprile 2020;

2. E' data facoltà ai Dirigenti Scolastici di disciplinare eventuali singoli accessi che si rendessero
necessari per svolgere attività indifferibili.
3. I Dirigenti Scolastici vorranno, di concerto con gli uffici comunali competenti, prima della riapertura
alle attività didattiche, organizzare nei plessi scolastici, ulteriori interventi di sanificazione e di
pulizia straordinaria;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;
Che la stessa sia trasmessa:
-ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio;
- al Prefetto di Bari;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Servizio di Protezione Civile di Altamura,
- al Comando Stazione Carabinieri;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- al Comando Carabinieri Forestali;
- al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Altamura;
-. Alla Regione Puglia servizio Protezione Civile.

f.to La Sindaca
Avv. Rosa MELODIA

