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COMUNE DI OSTUNI 
      

IL SINDACO  
 
OGGETTO: ordinanza sindacale ex art. 50, co. 5 D.Lgs. 267/2000 di sospensione dell’attività 
didattica in presenza in una classe del plesso di scuola primaria “La Nostra Famiglia”, sito in 
via dei Colli, in Ostuni 
 
 

PREMESSO  
- che con nota prot. 4434 in data odierna (allegata alla presente ma la cui pubblicazione vene 
omessa per ragioni di riservatezza) la Dirigente Scolastica del Circolo Didattico “Pessina-
Vitale” ha reso noto la riscontrata positività al Covid-19 di un docente del plesso in oggetto; 
 
 DATO ATTO  che, come emerge dalla citata comunicazione, il docente risultato positivo 
svolge attività didattica in una sola classe;  
  

RITENUTO, pertanto, che sia necessario, al fine di prevenire pericoli per la salute 
pubblica, sospendere l’attività didattica in presenza svolta unicamente nella predetta classe, e 
ciò nelle more dell’esito dei test diagnostici che la ASL riterrà di effettuare; 
 

RILEVATO  che tale sospensione può essere disposta sino al 28 novembre p.v., con 
possibilità di anticipare la cessazione degli effetti allorché i test diagnostici restituissero esiti 
negativi;  
 
 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 nella classe del plesso di 
scuola primaria “La Nostra Famiglia”, sito in via dei Colli, indicata nella nota della 
Dirigente Scolastica del Circolo Didattico “Pessina-Vitale” allegata alla presente (ma la 
cui pubblicazione vene omessa per ragioni di riservatezza) 

- tale sospensione è disposta sino al 28 novembre p.v., con possibilità di anticipare la 
cessazione degli effetti allorché i test diagnostici che la ASL riterrà di effettuare 
restituissero esiti negativi;  

 
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: 

Dirigente scolastico del Circolo Didattico “Pessina -Vitale” , P.zza Italia, 11 – Ostuni 
pec: BREE03000Q@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)  
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