
COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE 
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 69 DEL 15/11/2020 PROT. 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale – 
Adozione misure di prevenzione e contenimento del contagio – Chiusura 
precauzionale degli Edifici Scolastici di Via Mazzini (Scuola Primaria) e di Via
Gramsci (Scuole Primaria e Secondaria) dell`Istituto Comprensivo “S. 
Colonna”.

IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la  continuità 
operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 Giugno 
2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,e 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», pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale– Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 
2020 al 13 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del 27/10/2020 n. 407, con cui il Presidente della Regione Puglia ha disposto 
che a decorrere dal 30 Ottobre e sino al 24 Novembre 2020 “... le Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo 
grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i 
laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con 
bisogni educativi speciali...”;

VISTO il sopravvenuto D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure 
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, 
arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
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CONSIDERATO  che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art.2, in 
quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di 
elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), per la durata di quindici 
giorni decorrenti dal 6 Novembre;

RILEVATO quindi  che  in  Puglia,  in  forza  della  sopravvenuta  disciplina  di  cui  al  DPCM  3 
novembre  2020,  risulta  applicabile  l'art.  1  comma  9  lettera  s)  il  quale  prevede:  “le  istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado, omissis... L'attività didattica ed educativa per la scuola 
dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi  
in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i 
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 
della mascherina...”;

VISTO che  la  Regione  Puglia  con  ordinanza  n.  413  del  06  novembre  2020  ha  disposto  con 
decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, che l'attività didattica si deve 
svolgere  in  applicazione  del  DPCM  3  novembre  2020,  disponendo  di  fatto  la  riapertura 
condizionata delle scuole del primo ciclo di istruzione “primaria e secondaria di primo grado”;

VISTA la  nota  prot.  n.  3725  del  14/11/2020  a  firma  del  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto 
Comprensivo “S. Colonna” con la quale viene comunicata la presenza di un caso di positività presso 
la Scuola Primaria di Via Mazzini;

VISTE le  note prot.  nn.  3727 e 3728, in data  odierna,  dello  stesso dirigente,  con le  quali,  nel 
comunicare, rispettivamente, che il soggetto interessato potrebbe aver avuto contatti con docenti 
degli altri Plessi di Via Gramsci, e che l’AUSL di Lecce ha avviato la procedura di tracciamento dei 
contatti del caso positivo al Covid-19, chiede di valutare l’opportunità di provvedimento di chiusura 
plessi  con  sospensione  delle  attività  didattiche  che  ragionevolmente  non  potrebbero  essere 
assicurate in presenza;

ATTESO  che,  a  seguito  della  prima  comunicazione  del  Dirigente  Scolastico  si  è  provveduto 
tempestivamente,  nella  mattinata  odierna,  alla  sanificazione  dell’intero  plesso  di  Via  Mazzini, 
nonostante fossero interessate soltanto due classi;

DATO ATTO che la possibilità di contatto, del caso COVID accertato, con personale di altri plessi 
ha indotto l’Amministrazione Comunale a programmare immediatamente ulteriori sanificazioni di 
tutti gli altri edifici scolastici comunali;

CONSIDERATO che nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, alla 
stregua  delle  ultime  informative  e  dell'ultimo  rapporto  di  monitoraggio  dell'emergenza 
epidemiologica  da  Covid-19  nella  Provincia  di  Lecce,  aggiornato  al  15  novembre,  questa 
Amministrazione intende dare prevalenza al  diritto  alla  salute,  nell’ottica  delle  prime risultanze 
dell’indagine epidemiologica che è già in corso ad opera dell’AUSL di Lecce;

RITENUTO pertanto che oggi ricorrono le condizioni  di  necessità  ed urgenza che giustificano 
l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio, nonché i conseguenti disagi 
relativi all’organizzazione della didattica;

DATO  ATTO  che le  situazioni  di  fatto  e  di  diritto  fin  qui  esposte  e  motivate  integrano  le 
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

RICHIAMATO l'art. 54 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati, che qui si intendono integralmente riportati, 
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la chiusura precauzionale degli edifici scolastici di Via Mazzini (Scuola Primaria) e di Via 
Gramsci (Scuole Primaria e Secondaria) dell'Istituto Comprensivo “S. Colonna”, da Lunedì 
16 Novembre 2020 fino a Venerdì 20 Novembre 2020, al fine di:

- consentire la tempistica utile al tracciamento di tutti i contatti;

- garantire la sicurezza sanitaria degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico;

- consentire, di conseguenza, ulteriori sanificazioni di tutti gli edifici scolastici comunali.

D I S P O N E

- l’immediata notifica del presente provvedimento al Dirigente Scolastico del I Polo Comprensivo 
“S.Colonna”, affinché provveda tempestivamente a informare gli alunni e i genitori, riservandosi di 
adottare ulteriori provvedimenti organizzativi relativi alla didattica se ritenuti necessari;

-la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

-la trasmissione della copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Lecce; al Comando di Polizia 
Locale, alla Stazione dei Carabinieri; al Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune 
di Monteroni di Lecce.

Lì 15/11/2020 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to PIZZUTO Mariolina

 Ordinanza n. 69 del  15/11/2020   -  pag. 3 di 4



COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1254

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del 
Comune il giorno 15/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma 
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 15/11/2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Dr.ssa Anna QUARTA RIZZATO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce, 
______________________
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