COMUNE DI ALESSANO
(Provincia di Lecce)
COPIA

ORDINANZA N. 5

Alessano 08-01-2021

Oggetto: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19:
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. PROROGA
IL SINDACO
PREMESSO che: il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 31.01.2020 lo stato di emergenza
nazionale per la durata di mesi 6, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’epidemia
da nuovo virus COVID – 19; con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020
pubblicata sulla G.U. n. 248 in pari data, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al
31/01/2021;
VISTO il D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare l’art. 3 comma 1 il quale
dispone che: “le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento
al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia”;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n°2 del 4.1.2020, con la quale nel prendere atto
dell’acuirsi del fenomeno di contagio è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine
e grado nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021.12.2020 .
PRESO ATTO, così come si evince dalla documentazione ufficiale trasmessa dalla Prefettura
di Lecce, del notevole incremento dei casi di contagio accertati;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia,n°1 del 5.1.2021;
RITENUTO che allo stato attuale, nell’obiettivo di circoscrivere le situazioni accertate ed
interrompere la catena di trasmissione, appare opportuno e prudenziale impedire l’accesso
agli alunni di tutte le scuole presenti sul territorio comunale, di ogni ordine e grado;
RITENUTO, pertanto - a tutela della salute pubblica - prorogare la chiusura di tutte le scuole
di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, sino alla data del
16 Gennaio 2021;
VISTA la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta
misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art.
3comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di
ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020,
n.74;

RICHIAMATO il DPCM del 3 dicembre 2020;
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 il quale dispone che, in caso di emergenza sanitarie o di
igiene pubblica, a 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,., con la quale il Sindaco è 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;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato condiviso con i Dirigenti degli Istituti
scolastici
Per le motivazioni sopra riportate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
ORDINA
Di prorogare la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati,
presenti sul territorio comunale, sino alla data del 16 Gennaio 2021;
Di precisare che gli uffici amministrativi dei rispettivi istituti scolastici potranno svolgere
regolarmente la propria attività, secondo le indicazioni e le modalità impartite da ciascun
Dirigente scolastico;
Di precisare che la presente ordinanza fa salvi eventuali ulteriori e successivi provvedimenti
sovraordinati che intervengano - a far data dal 18.1.2021 - in merito a tempi e modalità di
rientro in presenza;
DISPONE
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:
♣ Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti sul
territorio comunale;
♣ S.E. il Prefetto della Provincia di Lecce;
♣ Al Comandante la P.L.
IL SINDACO
F.to Avv. Francesca TORSELLO
___________________________________________________________________________
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente
Alessano, lì 08-01-2021

VICESEGRETARIO COMUNALE
Orlando Adele
Firmato digitalmente da: ORLANDO ADELE
Ruolo: VICESEGRETARIO
Organizzazione: CITTA' DI ALESSANO
Unità organizzativa: AREA AMM.VA SOCIALE
Data: 08/01/2021 13:24:08

ORDINANZA n.5 del 08-01-2021 COMUNE DI ALESSANO
Pag. 2

