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ORIGINALE 

 
ORDINANZE SINDACALI 

 

Servizio: UFFICIO GABINETTO SINDACO 
 

ORDINANZA 
 

N. 2  del Reg.Generale 

N. 2   del Reg. di Settore 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

PRESENZA  NELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

"NICHOLAS GREEN - GIOVANNI PAOLO II" PLESSO DI 

ROCCHETTA SANT'ANTONIO - PER IL GIORNO 25 GENNAIO 

2021 PER INTERVENTI URGENTI DI SANIFICAZIONE DEI 

LOCALI SCOLASTICI.  

 

Del 24-01-2021 

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventiquattro, del mese di gennaio , nel proprio 
Ufficio 

IL  SINDACO 

PREMESSO che:  

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; - con delibera del 
Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è 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; 

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo 
stato di pandemia; 

- con  D. L. 25 marzo 2020, n. 19 sono state emanate misure urgenti per fronteggiare  

l'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19; 

- con delibera del Consiglio dei ministri del 29.07.2020 è stato prorogato fino al 15.10.2020 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- con D.L. 07.10.2020, n. 125, e con delibera del Consiglio dei ministri del 07.10.2020 è 
stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

 - in data 13.10.2020 è stato emanato D.P.C.M. 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 
daCOVID-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”, che dopo pochi giorni è stato modificato con 
D.P.C.M. del18.10.2020 e D.P.C.M. del 24.10.2020, data la necessità di introduzione 

immediata di alcune misure più restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del 
contagio; 

 VISTO il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 di “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 

delle elezioni per l’anno 2021”, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 
30 aprile 2021; 
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VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 di “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», 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», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»”, con efficacia fino al 5 marzo 
2021; 

VISTA l'ordinanza  del  Presidente  della  Regione   Puglia  n.  21 del 22.01.2021 di   
"Misure  urgenti   per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"  in merito  
allo svolgimento   dell’attività scolastica con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 

gennaio 2021; 

VISTE le proprie precedenti ordinanze sindacali: 

- n.6 R.G. del 10/03/2020 con cui si è proceduto all’attivazione del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.), a decorrere dalle ore 16:00 del 10 Marzo 2020, al fine di assicurare, 
nell’ambito del territorio del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, gli adempimenti previsti 

dai decreti ed ordinanze nazionali e regionali emanate ed emanande per il contrasto ed il 
contenimento sull’intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID – 19 e per 

fornire indicazioni e informazioni ai cittadini; 

- n.34 R.G. del 21/10/2020 con cui si è proceduto alla modifica e alla integrazione dei 

nominativi dei referenti del Centro  Operativo Comunale (C.O.C.), aperto il 10 Marzo 
2020;  

- n.42 R.G. del 21/12/2020 con cui si è proceduto alla modifica e alla integrazione dei 

nominativi dei referenti del Centro  Operativo Comunale (C.O.C.), aperto il 10 Marzo 
2020; 

 

RICHIAMATE tutte le attività ed iniziative tenute e messe in atto per il contenimento del 
rischio  di  contagio  sul territorio comunale, quali gli screening comunali con tampone 

antigenico effettuati  sulla popolazione nonché sul personale scolastico e  le frequenti 
sanificazioni  dei locali scolastici e degli  spazi  pubblici; 

PRESO  ATTO  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica  sul  territorio   nazionale,   
regionale  e provinciale; 

RITENUTO, avendo concordato con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 

"Nicholas Green-Giovanni Paolo II", che sussistano plesso di Rocchetta Sant'Antonio i 
presupposti per adottare misure precauzionali finalizzate al contrasto e alla diffusione di 

infezioni e che, tra le dette misure, rientrano quelle  relative agli interventi di sanificazione 
e di igienizzazione dei locali destinati alle attività scolastiche; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

RITENUTO in ragione delle situazioni di fatto e in forza dei poteri conferiti dalle predette 
disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza  indugio,  a tutela  della salute e della 
sicurezza della  popolazione compresa quella scolastica, procedendo alla sospensione delle 

attività didattiche in presenza per il giorno 25 gennaio 2021; 

ORDINA 

La SOSPENSIONE delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado, nell’Istituto 
scolastico comprensivo "Nicholas Green-Giovanni Paolo II", plesso di Rocchetta 

Sant'Antonio   per il giorno 25 gennaio 2021, al fine di effettuare gli interventi di 
sanificazione e di igienizzazione dei locali destinati alle attività didattiche. 

DISPONE 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio informatico;  -sul  sito 
istituzionale del Comune nella pagina delle news del sito web comunale 

www.comune.rocchettasantantonio.fg.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza”; 

http://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it/
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La trasmissione del presente provvedimento: 
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto scolastico  comprensivo “Nicholas Green–Giovanni 

Paolo II” 
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia 

- all'Ufficio Scolastico Regionale 
- al Comando Stazione Carabinieri di Rocchetta Sant’Antonio 
- al Comando di Polizia Locale 

- al Servizio Pubblica Istruzione 
DEMANDA 

Alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Nicholas Green-Giovanni Paolo 
II",  per quanto di competenza anche ai fini dell’informazione ai genitori 
degli alunni, nonché al personale docente, amministrativo,  tecnico ed  ausiliario, in 

ordine alla suddetta sospensione delle attività didattiche in presenza. 

AVVERTE 

Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente 
Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere e 
violazione di legge, davanti al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via 

straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (Legge 1034/1971) dalla 
stessa data.  
 

Dalla Residenza Municipale Lì 24-01-2021 

Per l’istruttoria:Il Responsabile del Settore/Servizio 

              
 

IL  SINDACO 

  CIRCIELLO Pompeo 

________________________________________________________________________________ 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N. 65 del Registro 
 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal  24-01-2021  al 08-02-2021 
 

Lì 24-01-2021 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


