
COPIA

Città di Gallipoli

Ordinanza n. 77 del 10/03/2021

Oggetto: Attivazione  misure  di  contrasto  al  fenomeno  pandemiologico  da  sars-cov-2
(Covid19). Sospensione attività didattica Polo 2, Polo 3 ed istituto paritario 'Suore
degli Angeli' sino al giorno 20/03/2021.

Visti:
• l’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 recante “Misure profilattiche 

contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”;
• la  Delibera del Consiglio dei Ministri  31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello  

stato di  emergenza  in  conseguenza del  rischio  sanitario  connesso all'insorgenza  di  
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

• il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e  
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  convertito  con  modificazioni  
dalla L. 5 marzo 2020, n. 13. Abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1  
lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4”;

• la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la 
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

• il  D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n.  
3”;

• il  D.L.  16  maggio  2020,  n.  33  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla Legge 14  
luglio 2020, n. 74”;

• il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  
lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19. D.L. convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  
2020, n. 77.”;

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di  
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  
derivanti da agenti virali trasmissibili”;

• il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della  
dichiarazione  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  deliberata  il  31  gennaio  
2020”;

• il  Dpcm 7 agosto 2020 recante “Ulteriori  disposizioni  attuative del D.L.  25 marzo  
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per  
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fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
• Il Dpcm 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo  

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

• Il Decreto- legge 7 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della  
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità  
operativa  del  sistema  di  allerta  COVID,  nonché  attuazione  della  direttiva  (UE)  
2020/739 del 3 giugno 2020.”;

• il Dpcm 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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 D.L. 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»; 

• il  Dpcm 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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 D.L. 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».”; 

• il Dpcm 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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 D.L. 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»”; 

• il  D.L.  28 ottobre 2020 recante “Ulteriori  misure urgenti  in materia  di  tutela  della  
salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse  
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

• il Dpcm 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 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 D.L. 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»;

• il Dpcm 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 
del virus COVID-19»;

• il D.P.C.M. 14.01.2021 che ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della 
pandemia,  nelle  aree  del  territorio  nazionale  distinte  per  colore  (gialle  –  arancioni- 
rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio; 

• il  D.L.  23.02.2021  n.  15  che  ha  stabilito  ulteriori  misure  urgenti  materia  di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da COVID 19; 

• il D.P.C.M. 02.03.2021 che conferma sino al 27 marzo 2021 il divieto già in vigore di  
spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti 
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dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.  

Considerato che:
• con propria ordinanza n. 71 del 5/3/2021, 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  cosidette 
“varianti”, che rendono ancor più invasiva e capillare la circolazione del virus, sono 
state attivate una serie di  misure contingibili  ed urgenti  finalizzate al  contrasto del 
fenomeno virologico e quindi al contenimento della curva epidemiologica;

• con  propria  ordinanza  n.  76  dell'8/3/2021  si  è  altresì  contingentato  l'accesso 
dell'utenza  presso  gli  uffici  comunali,  limitando  lo  stesso  con  ingressi  solo  per 
appuntamento, onde evitare forme di assembramenti tra l'altro espressamente vietate 
dalla  menzionata  ordinanza  n.  71/21  ma  senza  ledere  la  produzione  dei  servizi 
essenziali o più in generale dei servizi da erogare per l'utenza stessa.

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

risulta essere in salita e si  osserva un trend crescente e costante di  nuovi casi da 
“covid19” che rendono opportuno adottare  ulteriori,  stringenti  misure  finalizzate  al 
contrasto ed al contenimento della curva virologica;

• si  ritiene  pertanto  necessario  intervenire,  nell'ottica  della  limitazione  delle  forme di 
contagio e di  espansione del virus, anche nelle attività scolastiche che si svolgono 
nell'Istituto  Comprensivo  “Polo  Due”,  nell'Istituto  Comprensivo  “Polo  Tre”  nonché 
all'istituto paritario “Suore degli Angeli” ubicato in via Kennedy, sospendendo in via 
contingibile ed urgente l'attività didattica in presenza sino al prossimo  20/03/2021, 
onde eliminare possibili forme di propagazione del virus, proprio in considerazione di  
quanto esposto nel punto precedente.  

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;
• 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,  dall'11/03/2021 e  sino  al 
20/03/2021 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 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 
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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 10/03/2021

IL MESSO COMUNALE
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