
Comune di Ruvo di Puglia

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 7/2021 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 28/02/2021 e vi rimarrà fino al

14/03/2021.

Lì 28/02/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Bianca De Zio

RACCOLTA GENERALE
n. 7 del 28/02/2021

ORDINANZA SINDACALE

 del 28.02.2021

In data 28 febbraio 2021 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI

QUELLE LAVORATIVE, IN PRESENZA, NEL PLESSO "COTUGNO -

ROSA" DELLA S.S.S. DI I GRADO "COTUGNO, CARDUCCI, GIOVANNI

XXIII", DAL GIORNO 1 MARZO AL GIORNO 12 MARZO 2021, A CAUSA

DEL VERIFICARSI DI CASI DI POSITIVITA' DA VIRUS "SARV-COV 2".



Premesso che:

• In data 11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l’epidemia da COVID-
19  come  “pandemia”  in  considerazione  dei  livelli  di  diffusività  e  gravità  raggiunti  a  livello
globale; 

• con delibere del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 07 ottobre 2020, 13
gennaio 2021 e 22 febbraio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 

• da ultimo con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale; 

• con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n. 34 del
10.02.2021) sono state  adottate  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica per la Regione Puglia; 

• con Ordinanza  del  Presidente della  Giunta regionale  n.  58 del  23.02.2021 sono state  adottate
misure, riferite, tra l’altro, allo svolgimento dell’attività scolastica, per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COV ID- 19; 

Considerato l’evolversi  della  situazione  epidemiologica  sull’intero  territorio  Nazionale  ed  il
preoccupante incremento del tasso di positività che si è registrato sul territorio Regionale nelle ultime
rilevazioni;

Vista la nota a firma del Dirigente Scolastico del S.S.S. di I grado “Cotugno, Carducci, Giovanni XXIII”,
prof. Francesco Catalano” (di prot. n. 0001239 in data 25/02/2021) con la quale comunica che nel plesso
"Cotugno – Rosa” si sono verificati in pochi giorni, nel corso della settimana, 4 casi di positività al Covid
– 19 (di cui 1 docente, 1 studentessa e 2 collaboratori scolastici) e paventa il possibile sviluppo di un
focolaio al Covid- 19;

Preso atto delle interlocuzione avute, per le vie brevi, con la dott.ssa Grazia Fortunato, Dipartimento di
Prevenzione – Direzione SISP Area Nord, e del contenuto della comunicazione inoltrata dalla prefata a
mezzo mail  in data  28 c.m.  dal seguente tenore “A seguito della segnalazione di 4 casi accertati  di
infezione di Sars-Cov 2 presso il Plesso scolastico Rosa della Scuola Secondaria I Grado “Cotugno,
Carducci,  Giovanni  XXIII”,  si  chiede  alla  S.V.,  in  qualità  di  Autorità  Sanitaria  Locale,  di  emettere
apposita Ordinanza di sospensione delle attività presso il suddetto Plesso fino al 12 Marzo 2021”;

Considerato il rischio che l’aumento dei contagi possa essere determinato dal diffondersi della cosiddetta
“variante inglese”, in virtù dell’indice di contagiosità più elevato, così come si evince dai dati forniti dalla
comunità scientifica;

Ritenuto che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l’adozione di misure
precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché
dell’art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;

Ritenuto,  pertanto, di dover sospendere,  in via precauzionale,  tutte le attività in presenza (didattiche,
amministrative  ed ausiliarie)  con limitato  riferimento  al  plesso  "Cotugno Rosa”  della  S.S.S.  I  grado
“Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” al fine di contenere il possibile sviluppo del focolaio di infezione da
virus Sars-Cov 2 (Covid-19), come sopra rappresentato

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, artt. 50 e 54;

 

ORDINA



Con riferimento al plesso "Cotugno Rosa” della Scuola Secondaria Statale di I grado “Cotugno-Carducci-
Giovanni XXIII” e per tutto il periodo intercorrente dal 1° Marzo 2021 a tutto il 12 Marzo 2021:

• la sospensione dell’attività didattica in presenza con prosecuzione della stessa con la metodologia
a distanza (DAD) secondo le modalità a stabilirsi da parte del competente dirigente scolastico; 

• la sospensione di tutte le attività lavorative in presenza con prosecuzione delle stesse in “Smart
Working” secondo le modalità e nei limiti a stabilirsi da parte del competente dirigente scolatico. 

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito Istituzionale e che la
stessa sia trasmessa:

• Al  Dirigente  Scolastico  del  S.S.S.  di  I  grado  “Cotugno,  Carducci,  Giovanni  XXIII”,  prof.
Francesco Catalano” affinché dia esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento; 

• al Comando di Polizia Locale; 
• al Comando Stazione Carabinieri di Ruvo di Puglia; 
• al Dipartimento di Prevenzione – Direzione SISP Area Nord; 

 

In osservanza dell’art 3, comma 4, legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento si può presentare
ricorso al  tribunale  Amministrativo Regionale entro 60 giorni  dalla  notifica  ovvero,  in alternativa,  al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 28/02/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 28 febbraio
2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


