
Ordinanza n. 11 del 19-02-2021

CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA  n. 11 del 19-02-2021

Oggetto: GESTIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO SAN
GIUSEPPE DA COPERTINO FINO AL 24.02.2021.

IL SINDACO

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino
acquisita al prot. 6570 del 19.02.2021, con la quale si segnala l’accertata positività al virus Covid 19
di un alunno, evidenziando i possibili contatti dello stesso nell’ambito scolastico e chiedendo di
adottare ogni provvedimento utile al fine di prevenire ogni possibile rischio per la salute pubblica;

Considerato che l’assenza di qualsivoglia contatto (seppur protetto da dispositivi di protezione
individuale) tra le persone rappresenta l’unica misura in grado di preservare la salute con assoluta
efficacia nel corso della pandemia;

Ritenuto:

- di adottare le massime misure precauzionali al fine di salvaguardare la salute pubblica;

- di disporre, pertanto, la chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da
Copertino, siti alla via Fatima e alla via Mogadiscio, per scongiurare il rischio di ulteriori contagi
durante il tempo occorrente a completare le verifiche relative ad ulteriori possibili positività al virus
sino al 24 febbraio p.v., salvo eventuale proroga;

Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

la chiusura fino a tutto il 24 febbraio p.v., eventualmente prorogabile, dei plessi scolastici
dell’istituto San Giuseppe da Copertino, siti alla via Fatima e alla via Mogadiscio, insistenti sul
territorio comunale;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
della medesima, ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce oppure, in via alternativa, ed entro 120 giorni
(dalla pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

Che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia:

Al Presidente della Regione Puglia: scuola.salute@regione.puglia.it;-
Alla Prefettura di Lecce: protocollo.prefle@pec.interno.it;-
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce: usple@postacert.istruzione.it;-
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto San Giuseppe da Copertino: LEIC865009@pec.istruzione.it;-
Al Comandante della Stazione della Tenenza dei Carabinieri di Copertino: tle28805@pec.carabinieri.it;-
All’Ufficio di Polizia Locale e all’Ufficio Servizi Scolastici.-



Dalla Residenza Municipale, lì 19-02-2021

IL SINDACO
SANDRINA SCHITO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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