Città di Altamura
Provincia di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.18 del 02/03/2021
Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI DEL 1
CIRCOLO W NOVEMBRE DAL 3 MARZO AL 5 MARZO 2021 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.

LA SINDACA
Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recate "Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'Emeregenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25
marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il D.P.C.M. del 7 ottobre 2020 che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili
Visto il D.C.M. del 13 Gennaio 2021 che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili
Ritenuto necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra
richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie
di prevenzione e contenimento;
Vista la nota del 02/03/2021 acquisita al prot. Generale dell'Ente al n. 17949 del 02.03.2021
con cui la Dirigente scolastica del 1° Circolo "IV NOVEMBRE" Dott.ssa Giuseppa Crapuzzi,
chiede la chiusura di tutti i plessi scolastici, al fine di poter effettuare la
somministrazione del vaccino anti covid 19 al personale scolastico;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla chiusura di tutti i plessi del 1° Circolo IV
NOVEMBRE dal giorno 3 marzo e sino a tutto il giorno 5 marzo 2021, per consentire la
procedura di vaccinazione del personale scolastico;
Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in
materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, al fine di tutelare la
salute e la sicurezza della popolazione;

Con i poteri conferiti dalla legge, per le motivazioni in premessa e qui integralmente
richiamate, ed in ossequio alle disposizioni di cui al D.L. n. 19 del 25/03/2020;
ORDINA
la chiusura di tutti i plessi del 1° Circolo "IV NOVEMBRE", con effetto immediato dal. giorno
3 marzo e sino al giorno 5 marzo 2021, per consentire la vaccinazione del personale
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito
istituzionale e sia data comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio
comunale;
Che la stessa sia trasmessa:
- al Prefetto di Bari,
- al Comando Stazione Carabinieri,
- alla Tenenza della Guardia di Finanza,
- al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Altamura,
- alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile,
- al Comando di Polizia Municipale di Altamura,
- Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo IV NOVEMBRE di Altamura;
- Alla Protezione Civile;
- All'Ufficio Istruzione del Comune di Altamura;
- alle ditte della Refezione Scolastica;
- alla ditta del Trasporto Scolastico.
AVVERTE
che il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale - Regione Puglia, entro il termine di 60 giorni (L. n. 1034 del
06/12/1971) o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazione all'albo pretorio.
Dalla Residenza Municipale, 02.03.2021
LA SINDACA
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