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Ordinanza N. 3 del 04/02/2021 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – PROROGA CHIUSURA  DEI 
PLESSI SCOLASTICI  A. MANZONI   E D. ALIGHIERI DAL 5 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 2021 

 
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 convertito dalla legge 22.5.2020 n.35 recante «ulteriori Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 convertito dalla legge 14.7.2020 n.74 recante “ulteriori 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 convertito dalla legge 25.9.2020 n.124 recante « Misure 

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 deliberata il 31.1.2020; 

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 del 3 giugno 2020»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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 nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

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 del 3 giugno 2020.”, e in 

particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 

VISTE le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 

2020; 

VISTO il D.L. n.2 del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” 

col quale è stato prorogato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale fino al 30 aprile; 

VISTA l'Ordinanza n.21/2021 del presidente della Regione Puglia “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTA l’ordinanza N. 2 del 25/01/2021 con la quale il Sindaco ha disposto la chiusura dei plessi 
scolastici “A. Manzoni” e “D. Alighieri” dal 26 gennaio al 5 febbraio 2021 a seguito di comunicazione del 
Dirigente scolastico, nonché del dipartimento di prevenzione del ASL; 
CONSIDERATO CHE: 

 nel pomeriggio di mercoledì 03/2/2021 è pervenuta comunicazione per mezzo PEC  dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Mottola, con la quale rappresentava la necessità di chiusura 
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dei due plessi in oggetto sino al 12 febbraio 2021 così come richiesto dal dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL; 

 occorre adottare tutte le misure necessarie per il contenimento del contagio da COVID – 19; 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 che stabilisce misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 

VISTI i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-

scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 50 del D.lgs, n.267/2000 e ss.mm.ii. 

VISTO lo Statuto Comunale        

O R D I N A 

 

per i motivi indicati, al fine di ridurre il rischio di contagio, 

- la proroga della chiusura dei plessi scolastici “A. Manzoni” e “D. Alighieri” dal 5 febbraio al 12 
febbraio 2021; 

di notificare la presente Ordinanza a: 

 Al Prefetto della Provincia di Taranto 

 Al Comando Compagnia Carabinieri 

 Al Dirigente Istituto comprensivo “A. Manzoni” 

 Al Comando della Polizia Locale 

 Al Direttore Generale ASL Taranto 

 All’Asl di Taranto Dipartimento di Prevenzione; 

 Ai  Responsabili comunali dei Settori: Affari Generali, Lavori Pubblici e Patrimonio, Gestione del 
Territorio. 

C O M U N I C A 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, 
nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034; 

 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei 
termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 

Mottola, lì 04/02/2021 Il Sindaco 

  BARULLI GIOVANNI PIERO 


