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Prot. n. 1767 del 24.04.2021

DAL REGISTRO DELLE ORDINANZE N.7-2021
OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19.
CHIUSURA SCUOLA DELL’INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA DEL PLESSO SCOLASTICO “L. ZUPPETTA”.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021,
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 il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto- legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto- legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;
VISTO il Decreto-legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTE le “indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”, nelle quali vengono fornite indicazioni alle scuole da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”;
VISTA la circolare n.3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le indicazioni sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTE le Ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Presidente della Regione Puglia;
VISTO l’art. n.32 della legge 833/1978 e l’art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, recanti, in caso di emergenze sanitarie e
di igiene pubblica, disposizioni in materia di ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale
di competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 relativi alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di
Governo;
CONSIDERATO che nella comunità del Comune di Castelnuovo della Daunia continuano a registrarsi nuovi casi di
positività;
ACQUISITA la comunicazione del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Mandes” di Casalnuovo
Monterotaro-FG, con la quale è stata segnalata la positività al virus SARS CoV-2 di alcuni alunni frequentanti il
Plesso scolastico “L. Zuppetta” di Castelnuovo della Daunia;
CONSIDERATO che, al fine di tutelare la salute pubblica e di espletare le indagini epidemiologiche del caso, si
rende necessario adottare tutte le misure precauzionali di carattere eccezionale per contrastare il possibile
diffondersi del contagio, all’uopo disponendo la chiusura di tutte le scuole del Plesso scolastico “L. Zuppetta”;
DATO atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art.7 della legge 241/1990.

ORDINA
per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare e Media
del Plesso scolastico “L. Zuppetta”, da lunedì 26 aprile a venerdì 30 aprile 2021.

DEMANDA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Mandes” di dare attuazione a quanto disposto dalla presente
ordinanza;
Alla Forza Pubblica e al Corpo di Polizia Locale il controllo del rispetto della presente ordinanza.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza, a:
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Mandes” di Casalnuovo Monterotaro-FG;
Alla Polizia Locale
Al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Foggia;
Alla Prefettura di Foggia;
Alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo della Daunia;
Alla Regione Puglia – Dipartimento Sanità;
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informatico del Comune di Castelnuovo della Daunia e
nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it.
Si riserva di variare, integrare, modificare, revocare o prorogare la presente ordinanza in riferimento alla
modificazione dello scenario epidemico oppure in riferimento ad eventuale nuova normativa regionale o
nazionale adottata;
DEMANDA
Agli uffici competenti la notifica immediata e la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la
cittadinanza intera.
COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.

Dalla Residenza Municipale, addì 24.04.2021

IL SINDACO
Avv. Guerino De Luca

