
ORDINANZA SINDACALE

N. 377 DEL 11/11/2020 

OGGETTO:  ORDINANZA  DI  SOSPENSIONE  DELL’ATTIVITÀ  DIDATTICA  IN 
PRESENZA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO  DI  COMPETENZA  COMUNALE  PER  I  GIORNI  12-13 
NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

 
 
VISTO il  DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al  31 gennaio 2021, lo stato di  
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, nr. di Reg. 374 del 3 ottobre 
2020  avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  per  la  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19”;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020, 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 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, efficace dal  
26 ottobre al 24 novembre 2020;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, nr. di Reg. 407 del 28 ottobre  
2020;

RILEVATO che, il 6 novembre 2020, il Presidente del Tar Puglia, Bari sezione Terza, ha sospeso 
l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020;

VISTA l’ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  –  Puglia,  nr.  di  Reg.  413  del  6 
novembre 2020;

PRESO ATTO del costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale e  
dei contagi che hanno riguardato docenti e studenti di istituti cittadini comunali nelle fasi  di 
apertura dei suddetti plessi;
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DATO ATTO CHE:

• con  Ordinanza  Sindacale  n.  369  del  07/11/2020  si  disponeva,  per  i  giorni  09-10-11 
novembre 2020, la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole primarie 
e  secondarie  di  primo  grado  di  competenza  comunale,  ad  eccezione  delle  scuole 
dell’infanzia,  confermando  la  sola  didattica  a  distanza  D.A.D,  per  consentire  la 
sanificazione degli edifici;

• il Settore Ambiente e Verde pubblico predisponeva prontamente, d'intesa con i Dirigenti 
Scolastici , un calendario di sanificazione  dei plessi scolastici;

• la sanificazione dei plessi scolastici è stata estesa anche alle scuole dell’infanzia (pur non 
oggetto di  sospensione di attività scolastica)  al  fine di consentire  lo svolgimento delle  
attività quotidiane in completa sicurezza;

• con nota dell'11/11/2020 la società Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., esecutrice delle 
attività di sanificazione, ha formulato richiesta di ulteriore tempo per la conclusione delle 
attività di sanificazione, dovendole estendere pure agli ambienti comuni e/o di pertinenza 
dei predetti istituti scolastici;

• i  Dirigenti  Scolastici  hanno  confermato  che  tali  spazi  comuni  sono  utilizzati  per 
l'organizzazione scolastica e che, pertanto, richiedono sanificazione;

RICHIAMATE le indicazioni operative della Regione Puglia per la gestione di casi e focolai di 
SARS CoV- 2 nelle scuole e nelle università della Regione Puglia del 25.09.2020 ed in particolare 
l’art. 2;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

1) la  sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza  di  tutte  le  scuole  primarie  e 
secondarie  di  primo  grado  di  competenza  comunale,  ad  eccezione  delle  scuole 
dell’infanzia e del C.P.I.A., per i giorni 12/11/2020 e 13/11/2020 (compreso) ,  per 
concludere le attività di sanificazione sopra indicate e come ulteriormente calendarizzate;

2) di  procedere,  a  cura  del  settore  Ambiente  e  Verde  Pubblico,  alla  tempestiva 
comunicazione  ai  Dirigenti  Scolastici  del  calendario  degli  ulteriori  interventi  di 
sanificazione; 

3) che nelle giornate indicate e solo per le scuole primarie e secondarie di primo grado è 
confermata unicamente la didattica a distanza D.A.D.;

4) di confermare il  differimento del servizio trasporto disabili  al  giorno 16.11.2020 salvo 
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ulteriori variazioni.

DISPONE ALTRESI'

1. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del Comune di 
Andria;

2. la  trasmissione  ai  Dirigenti  Scolastici,  i  quali  forniranno  ampia  disponibilità  oraria 
all'azienda esecutrice delle attività di sanificazione, sulla base del calendario predisposto 
dal Settore Ambiente e Verde Pubblico, garantendo il presidio nei plessi scolastici al fine 
di eseguire il servizio nei termini previsti;

3. l'invio  del  presente  provvedimento  alla  Prefettura  BAT,  ai  Comandi  delle  Forze 
dell’Ordine presenti sul territorio comunale, alla Asl, alla  Impresa Sangalli Giancarlo & 
C. s.r.l. .

 

  
 

IL SINDACO
Giovanna Bruno / INFOCERT SPA 
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