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Ordinanza N. 7 del 05/03/2021 
 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente  - Misure di contrasto alla diffusione del covid -19 - chiusura 
delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per Piano di Vaccinazione 

 
PRESO ATTO  dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da Covid – 19 persistente su tutto il 

territorio nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative in materia;  

 

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. 58 del 23 febbraio 2021 emanata del Presidente della Regione Puglia recante “Misure 

urgenti per fronteggiare emergenza epidemiologica da COVID-19” e relativa al funzionamento delle scuole 

nel periodo dal 24 febbraio al 14 marzo 2021; 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 che stabilisce le nuove misure urgenti di contrasto alla pandemia e sarà in 

vigore dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021; 

VISTE  le "indicazioni operative dell' Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei casi di Sars-cov-2 negli 

istituti scolastici", in cui vengono fornite direttive alle scuole; 

VISTA la comunicazione congiunta dei Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo Manzoni e San 

Giovanni Bosco di Mottola, acquisita al protocollo di questo Ente in data 04/03/2021, al n. 3824 con la quale 

si chiedeva la  chiusura dei plessi scolastici nelle giornate del 9 e del 10 marzo 2021 per la inoculazione  del 

vaccino per tutto il personale docente e non docente, come programmato dall’autorità sanitaria regionale; 

 

VISTA la nota pervenuta per mezzo pec dal Dirigente scolastico dell’Istituto statale di Istruzione Secondaria 

Superiore Liceo – Tecnico – Professionale “M. Lentini – A. Einstein”, acquisita al protocollo generale di 

questo Ente al n. 3917 del 05/03/2021, con la quale si chiedeva la chiusura dei plessi scolastici nella giornata 

del 12 marzo ;  

 

RITENUTO dover accogliere le richieste di cui sopra, preso atto delle difficoltà evidenziate dai Dirigenti 

scolastici sia in ordine allo svolgimento delle normali attività didattiche - in ragione della mobilitazione del 

personale scolastico afferente tutti i plessi - sia della dichiarata impossibilità di garantire le condizioni di 

sicurezza e sorveglianza all'interno degli edifici scolastici per il giorno della somministrazione del vaccino e 

per quello successivo; 

 

Considerata la primaria esigenza di tutela della salute pubblica sul territorio comunale, nell'esercizio dei 

poteri sindacali riconosciuti dalla legge; 

 

VISTO il piano vaccinale relativo al personale scolastico predisposto dai competenti dipartimenti di 

prevenzione e trasmesso dal Dipartimento alla Salute; 

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

VISTO lo Statuto Comunale        
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O R D I N A 

 

per i motivi indicati, per attuare il piano vaccinale al fine di ridurre il rischio di contagio, la chiusura dei 

plessi scolastici di ogni ordine e grado, così come di seguito specificati;  

- la chiusura dei plessi scolastici “A. Manzoni” e “San Giovanni Bosco” di Mottola nei giorni 9 e 

10 marzo 2021; 

- la chiusura dei plessi scolastici “M.Lentini – A. Einstein”, nel giorno 12 marzo 2021;  

di notificare la presente Ordinanza a: 

 Al Prefetto della Provincia di Taranto 

 Al Comando Compagnia Carabinieri 

 Ai Dirigenti degli Istituti comprensivi “A. Manzoni” e “San Giovanni Bosco; 

 Al Dirigente scolastico IISS “M. Lentini – A. Einstein”  

 Alla Ditta Servito srl  

 Al Comando della Polizia Locale 

 Al Direttore Generale ASL Taranto 

 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. 

 

 
 

 
1 

 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 

Mottola, lì 05/03/2021 Il Sindaco 

  BARULLI GIOVANNI PIERO 


