
COMUNE DI SAN NICANDRO  GARGANICO
Provincia di Foggia

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di dicembre,

IL SINDACO

Premesso che:
-con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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;

-con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, è stata disposta la proroga, fino
al 15 ottobre 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-con decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020", sono state prorogate, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai
decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di
contenimento dell'epidemia;

-con 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
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(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, e in particolare con l’articolo 1, comma 1, è stato
prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 69 del 23/07/2020 che, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. a), del D.L. n. 22/2020, dispone che “le lezioni dell’anno scolastico 2020-2021
nell’intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 Settembre
2020 per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti”;

Preso atto che la Giunta della Regione Puglia, con deliberazione n. 1050 del 02/07/2020, ha
approvato il nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell’infanzia, le scuole
primarie e le scuole secondarie di I e II grado, con inizio delle attività didattiche il
24/09/2020;

Precisato che lo scrivente, per vie brevi, ha consultato i Dirigenti Scolastici, nel dispositivo
specificati, circa l’opportunità di prorogare fino al 22.12.2020 la sospensione delle attività
didattiche in presenza, ricevendo il proprio assenso;

Visto:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;-
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;-
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;-
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;-
il Decreto Legge n. 158 del 2.12.2020: Disposizioni per fronteggiare rischi da virus-
Covid 19;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;-
l’Ordinanza della Regione Puglia n. 444 del 4.12.2020, inerente modalità di-
svolgimento delle attività scolastiche;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 72 del 26.11.2020, valida fino al 5.12.2020,
ad oggetto: SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DELL'I.C.S.  "D'ALESSANDRO-VOCINO",
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA "MARIO ZACCAGNINO" E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

PARITARIA "DONATO DEL CASTELLO" DI SAN NICANDRO GARGANICO.

Preso atto, altresì:
dell’ultimo bollettino Covid, diramato dalla Prefettura di Foggia, pervenuto in data-
4.12.2020, dal quale risulta un notevole incremento della curva epidemiologica, che
determina di fatto nel nostro Comune n.146 soggetti positivi e 63 posti in isolamento
fiduciario
del comunicato stampa del Presidente della Regione Puglia, con il quale si-
preannuncia che lo stesso farà richiesta al Ministro della Salute affinché la provincia
di Foggia e BAT diventino zona arancione a causa del crescente numero di contagiati
dal virus Covid-19;

Riconosciuta la propria competenza in materia di Autorità Sanitaria, ai fini dell’adozione di
ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
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per tutte le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, a tutela della
salute pubblica:

La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dal 09.12.2020 al1)
22.12.2020:
delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I Grado dell’I.C.S.-
“D’Alessandro-Vocino”;
delle scuole dell’infanzia e primaria dell’Istituto Suore Riparatrici del Sacro Cuore –-
Scuola dell’Infanzia –Primaria Parificata Paritaria “Mario Zaccagnino;
delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Suore Riparatrici del Sacro Cuore – Scuola-
dell’Infanzia Paritaria “Donato del Castello”;
L’inibizione, presso detti luoghi, di qualsivoglia attività, ad eccezione dell’accesso del2)
personale scolastico autorizzato dai Dirigenti Scolastici;
La sospensione del ricevimento, in presenza, del pubblico da parte degli uffici di3)
segreteria degli Istituti Scolastici su indicati;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio “online” dell’Ente, e sulla1-
Home Page;
La trasmissione del presente provvedimento:2-

- ai Dirigenti Scolastici che provvederanno alla necessaria informazione di cui compete, nelle
forme e nei modi utilizzati di consuetudine;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
- alla ASL di Foggia – Dipartimento di Prevenzione;
- a tutte le FF. OO. presenti sul territorio locale;
- a Comando locale di Polizia Municipale.

AVVERTE

avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, davanti al T.A.R., entro
60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni, dalla
stesa data, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to CIAVARELLA COSTANTINO
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-12-2020    al 22-12-2020
Lì  07-12-2020

IL RESPONSABILE
F.to SOCCIO ROBERTO

È copia conforme all’originale
Lì  07-12-2020

IL RESPONSABILE
 SOCCIO ROBERTO

4


