
COPIA

Città di Gallipoli

Ordinanza n. 89 del 19/03/2021

Oggetto: Attivazione  misure  di  contrasto  al  fenomeno  pandemiologico  da  sars-cov-2
(Covid19). Proroga sospensione attività didattica Polo 2, Polo 3 ed istituto paritario
'Suore degli Angeli' sino al giorno 31/03/2021.

Premesso  che  con  propria  ordinanza  n.  77  del  10/3/2021,  considerando  la  situazione 
epidemiologica  a  livello  internazionale,  nazionale  e  locale  e  il  carattere  particolarmente 
diffusivo  dell’epidemia  da  Covid-19,  soprattutto  alla  luce  della  scoperta  delle  cosiddette 
“varianti”, che rendono ancor più invasiva e capillare la circolazione del virus, è stata disposta  
sino al 20/03/2021 la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza che si svolgono 
nell'Istituto Comprensivo “Polo Due”, nell'Istituto Comprensivo “Polo Tre” nonché all'istituto 
paritario  “Suore  degli  Angeli”  ubicato  in  via  Kennedy,  nonché  ai  servizi  connessi  di  
competenza comunale, segnatamente trasporto e refezione.

Preso atto che:
• la curva epidemiologica registratasi presso questo territorio urbano negli ultimi giorni 

continua  ad avere  livelli  che  necessitano,  al  fine  di  ridurre  quanto  più  possibile  la 
diffusione  virologica,  il  mantenimento  di  misure  di  contrasto  efficaci  in  grado  di  
contenere la curva epidemiologica, che ha assunto di fatto numeri importanti;

• le misure adottate con la menzionata ordinanza n. 77/21 hanno di fatto consentito di 
ottenere  quanto  atteso,  in  termini  di  contenimento  e  mancata  espansione  del 
fenomeno epidemiologico;

• si ritiene pertanto necessario continuare a mantenere tali  livelli  di  prevenzione e di 
contrasto al virus, nell'ottica della limitazione delle forme di contagio e di espansione 
del virus, confermando sino al 31/03/2021 quanto disposto nella citata ordinanza n. 
77/21.

Sentiti a riguardo i Dirigenti Scolastici del polo Due e del Polo Tre che hanno convenuto con 
l'ente  comunale  sulla  necessità  di  mantenere  tali  misure,  anche  con  riferimento  alla 
movimentazione di tutta la popolazione scolastica, sempre nell'ottica di contenimento e di 
contrasto al fenomeno pandemiologico da covid19.

Ravvisate urgenti e contingibili ragioni di tutela della salute e sanità pubblica. 

Visti:
• l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 

locale,  competenze  in  materia  di  adozione  dei  provvedimenti  a  tutela  della  salute 
pubblica;

• la legge 689/1981;
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• il  D.Lgs  n.267/2000  nella  parte  in  cui  disciplina  le  prerogative  del  Sindaco,  e  in 
particolare l'art. 50, c. 5 del suddetto decreto;

• l’art. 117 del D. Lgs. n. 112/98.

Ordina

1. di  dare  atto di  quanto  in  premessa  e  per  l'effetto,  dal  22/03/2021 e  sino  al 
31/03/2021 disporre la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza che si 
svolgono nell'Istituto Comprensivo “Polo Due”, nell'Istituto Comprensivo “Polo Tre” 
nonché all'istituto paritario “Suore degli Angeli” ubicato in via Kennedy;

2. di  dare  atto altresì che  detta  sospensione si  intende  estesa  ai  servizi  connessi  di 
competenza comunale, segnatamente trasporto e refezione;

3. di trasmettere, per il tramite dell'Ufficio Politiche Scolastiche dell'Ente il presente atto ai 
Dirigenti  scolastici  interessati,  alla  alla  responsabile  dell'istituto paritario  “Suore  degli  
Angeli”, ed alle ditte che gestiscono i servizi di cui al punto precedente.

IL SINDACO
f.to Minerva Stefano

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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo 

pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 19/03/2021

IL MESSO COMUNALE
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