COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 6

DEL 06.02.2021

OGGETTO: Misure urgenti contro la diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 (Art.50
del D.Lgs. 267/2000) – Chiusura dei plessi “Rodari” e “Montessori” dell’I.C.S. “G.
Giannone”, per sanificazione straordinaria urgente, da lunedì 08 febbraio 2021 a
mercoledì 10 febbraio 2021.
IL SINDACO
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con
la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11
marzo 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
attualmente prorogato al 30 aprile 2021 con deliberazione n. 90;
Preso atto che in data odierna, con nota protocollata agli atti dell’Ente al n. 2661, il
R.S.P.P. dell’I.C.S. “G. Giannone”, ha richiesto una sanificazione straordinaria urgente
dei plessi “Rodari” e “Montessori” e relativa sospensione della didattica in presenza da
lunedì 08 febbraio 2021 a mercoledì 10 febbraio 2021;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sanificazione dei plessi “Rodari” e
“Montessori” dell’I.C.S. “G. Giannone”, per evitare propagazioni, anche solo potenziali, del
virus e il pericolo che si generi un focolaio di infezione negli ambienti scolastici;
Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l’adozione di
provvedimenti ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, a tutela della salute
degli studenti e di tutto il personale docente e non docente oltre che della cittadinanza in
genere;
Richiamati in ordine alla competenza, in combinato disposto gli art. 50 e 54 del D. Lgs
267 del2000 e s.m.i.;
Osservato il giusto procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
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per quanto riportato in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto, la
sospensione della didattica in presenza con contestuale inibizione all’accesso
all’utenza esterna nei plessi scolastici “Rodari” e “Montessori” dell’I.C.S. “G.
Giannone”, da lunedì 08 febbraio 2021 a mercoledì 10 febbraio 2021, per un intervento
di sanificazione straordinaria urgente;
E' data facoltà alla Dirigente Scolastica di disciplinare l’organizzazione didattica
autorizzando l’accesso dei collaboratori scolastici per svolgere attività indifferibili di
igienizzazione e sanificazioni degli ambienti;

DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito
Istituzionale;
Che la stessa sia trasmessa:
- alla Dirigente Scolastica dott.ssa prof.ssa Bianca de Gennaro;
- all’R.S.P.P. ing. Francesco D’Amato;
- Al responsabile del servizio Protezione Civile del Comune di Pulsano geom. Cosimo
D’Errico;
- alla responsabile del settore Pubblica Istruzione dott.ssa Anna Rita D’Errico;
- al Prefetto di Taranto;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri Pulsano;
- alla Regione Puglia servizio Protezione Civile.
Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.

Pulsano, lì 06.02.2021
Il Sindaco
f.to Ing. Francesco LUPOLI
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