COMUNE DI AVETRANA
Provincia di Taranto

Via V. Emanuele, 19 - Tel. 099/9420746 Fax 099/9704336

Prot. n. 2639 del 13 aprile 2021
Ordinanza Sindacale n. 10 del 13.04.2021
Oggetto: chiusura scuole di ogni ordine e grado.
IL VICE SINDACO
PREMESSO:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d.
"Coronavirus") dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevato di vittime
e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti
restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che 1'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio
internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 che individua la Puglia quale zona
rossa e cioè zona normata dall'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 275
del 4 novembre 2020 -Suppl. Ordinario n. 41) rubricato "Aree del territorio nazionale caratterizzate
da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" nelle quali ai sensi del comma 4
lettera a) dello stesso DPCM "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al
comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in
presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a
raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli
spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto";
RICHIAMATE:

- la nota prot. interno 1439 del 12 aprile 2021 trasmessa dalla direzione Didattica dell'Istituto
Comprensivo "Mario Morleo" con la quale viene segnalato un caso di positività tra i genitori di un
alunno frequentante uno dei plessi;
- la nota prot. interno 1441 del 12 aprile 2021, stesso mittente, con la quale, nel mentre viene segnalato
che diversi alunni sono in quarantena ed in attesa di esito di tampone per accertamento della positività

al COVID-19, si chiede la chiusura di tutti i plessi del medesimo I.C.C., al fine di procedere alla loro
sanificazione e disinfezione;
PRESO ATTO che, come confermato dai report trasmessi dalle autorità competenti, nell'ambito del
territorio comunale si riscontra un numero considerevole - e purtroppo in costante aumento - di
contagiati e di soggetti posti in isolamento fiduciario, e anche di decessi;
RITENUTO, in via precauzionale, per quanto sopra riportato, adottare la misura, finalizzata ad
ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, di chiusura degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado sul territorio comunale con decorrenza immediata e fino al 30 aprile 2021
compreso, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in
servizio presso gli Istituti scolastici;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"
ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa
la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale (compreso l'asilo nido
"G. Famà") con decorrenza immediata e fino al 30 aprile 2021 compreso.
DISPONE
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito
Istituzionale;
- che la stessa sia trasmessa:
- alla Direzione Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Mario Morleo";
- al Prefetto di Taranto
- al Corpo della Polizia Municipale di Avetrana;
- alla locale Stazione dei Carabinieri.
Dalla Casa Comunale, 13 aprile 2021

I

