COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.
Data:

154
25/10/2020

Servizi Sociali ed Educativi Biblioteca
Museo P. I.

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50, CO. 5 D.LGS. 267/2000 DI SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NEL PLESSO SCOLASTICO DI "VIALE ALDO
MORO" E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI", LIMITATAMENTE ALLE
SEZIONI UBICATE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SAN CARLO BORROMEO" DI VIA
LUDOVICO PEPE, IN OSTUNI

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI OSTUNI
IL SINDACO
OGGETTO: ordinanza sindacale ex art. 50, co. 5 D.Lgs. 267/2000 di sospensione dell’attività
didattica in presenza nel plesso scolastico di “viale Aldo Moro” e della scuola dell’infanzia
“Collodi”, limitatamente alle sezioni ubicate nell’edificio scolastico “San Carlo Borromeo” di via
Ludovico Pepe, in Ostuni.

PREMESSO
- che con nota prot. 3854/04-08 del 24.10.2020 la Dirigente Scolastica del Circolo Didattico
“Pessina-Vitale” ha comunicato a questo Comune la riscontrata positività al virus SARS-CoV-2
di un alunno frequentante una sezione del plesso di scuola dell’infanzia “A. Moro” ubicata al
piano terra dell’edificio scolastico “San Carlo Borromeo” in via Ludovico Pepe;
- che, successivamente, la medesima dirigente ha comunicato che la ASL di Brindisi ha
confermato la riscontrata positività e ha reso noto che il prossimo 29 ottobre effettuerà il test
per la ricerca del virus sui restanti alunni della sezione nonché sul personale docente e non
docente che ne è venuto a contatto;
- che al medesimo piano terra dell’edificio San Carlo Borromeo è altresì ubicata una sezione
della scuola dell’infanzia “Collodi” (ascritta al Circolo Didattico “Giovanni XXIII”);
RITENUTO, pertanto, in coerenza e continuità con le decisioni assunte nel decorso
periodo in relazione ad analoghi casi di contagio, che sia necessario, al fine di prevenire
pericoli per la salute pubblica, sospendere l’attività didattica in presenza svolta nelle predette
sezioni, e ciò nelle more dell’esito dei già disposti test diagnostici;
RILEVATO che tale sospensione può essere disposta almeno sino al 30 ottobre p.v.,
con salvezza di ulteriori provvedimenti all’esito dei test;
DATO ATTO
- che il Sindaco è autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 32 R.D. 1265/1934;
- che nella specie sussistono i requisiti prescritti dall’art. 50, co. 5, D.Lgs. 267/00 per
l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
VISTO l’art. 50, co. 5, D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 32 R.D. 1265/1934;
ORDINA
-

-

l’immediata sospensione delle attività didattiche in presenza in tutto il plesso di scuola
dell’infanzia “A. Moro” ubicata al piano terra dell’edificio scolastico “San Carlo
Borromeo” in via Ludovico Pepe, nonché nella sezione della scuola dell’infanzia
“Collodi” ubicata nel medesimo immobile;
che tale sospensione sia disposta sino al 30 ottobre p.v., con salvezza di ulteriori
provvedimenti all’esito dei test diagnostici già disposti dalla ASL Br sui soggetti
potenzialmente interessati al contagio;

INFORMA
che la violazione degli obblighi imposti con la presente ordinanza configura il reato di cui
all’art. 650 cp;
DISPONE
che la presente ordinanza:
- sia notificata per l’immediata esecuzione a:
1) Dirigente scolastico del Circolo Didattico “Pessina-Vitale”, P.zza Italia, 11 –
Ostuni pec: BREE03000Q@pec.istruzione.it;
2) Dirigente scolastico del Circolo Didattico “Giovanni XXIII”, v. Daniele Manin, 32
– Ostuni pec: BREE04000A@pec.istruzione.it;

-

sia comunicata a:
1) ASL BR, in persona del suo Direttore, legale rappresentante p.t., con sede in
Brindisi alla via Napoli, n. 8;
2) Servizio Igiene Pubblica della ASL BR di Ostuni, via dei Colli, Ostuni;
3) Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, via Dalmazia, 1 – Brindisi pec:
uspbr@postacert.istruzione.it;
4) Prefetto di Brindisi, Piazza Santa Teresa, Brindisi;
5) Comando di Polizia Locale;
6) Commissariato di Pubblica Sicurezza;

Il presente atto può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa, con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti sempre
dalla data di notificazione.

IL SINDACO
(Avv. Guglielmo Cavallo)

