COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari
ORDINANZA Nr. 22 del 26/02/2021
Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DEL COVID -19 - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO NEL TERRITORIO COMUNALE
NELLE GIORNATE DEL 3 e 4 MARZO 2021.
IL SINDACO
PREMESSO che su tutto il territorio nazionale persiste lo stato d'emergenza
relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione dal COVID-19 e
richiamate le norme e i provvedimenti governativi e regionali emanati in
materia;
CONSIDERATO che nella giornata del 3 marzo 2021, come da
comunicazioni pervenute agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti
sul territorio comunale, è stata programmata dalle autorità sanitarie regionali
la somministrazione del vaccino per tutto il personale scolastico;
VISTE le richieste, agli atti di Ufficio, delle Dirigenti scolastiche degli Istituti
comprensivi “Pascoli-Cappuccini” e “Gallo-Positano” e dell'Istituto di
Istruzione Superiore “Da Vinci Agherbino” con le quali è stata evidenziata
la difficoltà di garantire l'attività didattica per le giornate del 3 e 4 marzo
2021 in ragione del coinvolgimento di tutto il personale scolastico nella
giornata vaccinale;
VISTE le indicazioni operative dell'Istituto Superiore di Sanità per la gestione
dei casi Sars-Cov-2 negli Istituti scolastici, in cui vengono fornite direttive
alle scuole;
RITENUTO dover accogliere le richieste di cui sopra preso atto delle

difficoltà evidenziate dalle Dirigenti scolastiche sia in ordine allo svolgimento
delle normali attività didattiche - in ragione della mobilitazione del personale
scolastico afferente tutti i plessi - sia della dichiarata impossibilità di garantire
le condizioni di sicurezza e sorveglianza all'interno degli edifici scolastici per
il giorno della somministrazione del vaccino e per quello successivo;
SENTITO in via d'urgenza il Centro Operativo Comunale di Protezione
civile;
VISTA l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la
quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato d'emergenza su tutto il
territorio nazionale;
VISTA l'Ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021 emanata del Presidente della
Regione Puglia recante “Misure urgenti per fronteggiare emergenza
epidemiologica da COVID-19” e relativa al funzionamento delle scuole nel
periodo dal 24 febbraio al 14 marzo 2021
VISTI






Il D.L. 7/10/2020 n. 125, convertito in Legge 27/11/2020 n. 159
Il D.L. 2/12/2020 n. 158
Il D.L. 14/01/2021 n. 2
Il DPCM 14/01/2021
i provvedimenti regionali vigenti

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n.267, il quale stabilisce che, in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA
la chiusura di tutte le scuole scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale nelle giornate del 3 e 4 marzo 2021.
DISPONE
la immediata pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del
Comune di NOCI e la trasmissione alle Dirigenti Scolastiche, alla Prefettura
di Bari, al locale Comando di Polizia Municipale e al Comando Stazione di
Noci dell'Arma dei Carabinieri.

INFORMA
avverso al presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni
ricorso al Prefetto della Provincia di Bari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale della Puglia, e entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono
dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di NOCI.
Il Sindaco
Dott. Domenico NISI

