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ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’DIDATTICHE ED EDUCATIVE
IN PRESENZA DELLE CLASSI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL PRIMO E
DEL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BOSCO – NETTI, DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PIETRO
SETTE”, DELL’ASILO NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 1,2,3, STELLA E DELL’
ISTITUTO PARITARIO SUPERIORE SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE DAL GIORNO 20
FEBBRAIO 2021 AL GIORNO 27 FEBBRAIO 2021 PER MOTIVI DI SICUREZZA SANITARIA E
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
IL SINDACO
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto il disposto dell’art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” che statuisce “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente più regioni.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale”;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13
gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato nonché prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31aprile 2021;
Vista l’ordinanza della regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 con la quale è stato disposto che, a decorrere dal
22 febbraio e sino al 05 marzo 2021, le istituzioni scolastiche di ogni ordine a grado e i CPIA adottano forme
flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata
(DDI), secondo quanto disposto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale
Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39 riservando, sulla base della
valutazione dell’autonomia scolastica, l’attività in presenza agli alunni didattica in presenza agli alunni per l’uso
di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il
collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrale; è data facoltà alle Istituzioni
Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni, che per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il 50%
della popolazione scolastica per singola classe o sezione d’infanzia;
Considerato che:
-la variante inglese del coronavirus, così come le altre varianti che man mano si stanno registrando in Italia,
rappresenta, a detta degli esperti, un nuovo elemento di pericolosità per la salute pubblica determinato dalla velocità
di trasmissione;
-la nuova ordinanza regionale, sopra citata, sulla scuola mira a trovare un punto di equilibrio tra i due diritti
costituzionali alla salute e all’istruzione;
Sentiti le dirigenti scolastiche del I° e del II° circolo didattico e della Scuola secondaria di I° grado Bosco - Netti,
il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Pietro Sette”, la legale rappresentante della
società cooperativa sociale asilo nido - Scuola dell'Infanzia paritaria 1,2,3 Stella; il legale rappresentante
dell’Istituto paritario superiore Giovanni Battista de La Salle,
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Considerato che il Comune di Santeramo in Colle è uno di quelli nel quale è stata accertata la presenza della
variante inglese;
Ravvisata la necessità di contenere il numero dei contagi sull’intero territorio comunale;
Visti gli artt. 50, c. 2, e 54 c. 5, del D.Lgs. 267/2000;

in ossequio al combinato disposto degli artt, . 50, c. 2, e 54 c. 5, del D.Lgs. 267/2000 e stante la sussistenza della
straordinaria emergenza sanitaria in essere, con decorrenza dal 20 febbraio 2021 e sino al 27 febbraio 2021 la
sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza delle classi delle scuole dell’infanzia e primarie del
primo e del secondo circolo didattico, della Scuola secondaria di primo grado Bosco – Netti, dell’Istituto di
Istruzione secondaria superiore “Pietro Sette”, dell’asilo nido - Scuola dell’Infanzia paritaria 1,2,3, Stella e
dell’Istituto paritario Superiore Giovanni Battista de La Salle, disponendo che l’attività didattico/educativa sia
svolta al 100% in modalità digitale integrata (DDI);
AVVERTE CHE
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie
previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;
Che la stessa sia trasmessa:
alle dirigenti Scolastiche del I° e del II° circolo didattico;
alla dirigente della Scuola secondaria di I° grado Bosco – Netti;
al dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Pietro Sette”;
alla legale rappresentante della società cooperativa sociale asilo nido Scuola dell'Infanzia paritaria 1,2,3 Stella;
al legale rappresentante dell’Istituto paritario superiore Giovanni Battista de La Salle;
al Prefetto di Bari;
al Comando di Polizia Locale Santeramo in Colle;
al Comando Stazione Carabinieri di Santeramo in Colle;
all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari;
all’Ufficio Igiene Santeramo in Colle;
alle ditte incaricate, per conto del Comune, dei servizi di trasporto e refezione scolastica
Santeramo in Colle, 20.02.202
Il SINDACO
Prof. Fabrizio Flavio BALDASSARRE
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