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OGGETTO: ORDINANZA RIAPERTURA PLESSO VIA PERTINI (ALA INFANZIA) E PLESSO EX TRIBUNALE 
 

Premesso che: 

il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 31.01.2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di 

mesi 6, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’epidemia da nuovo virus COVID – 19; 

con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 pubblicata sulla G.U. n. 248 in pari 

data, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/01/2021; 

Visto il D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare l’art. 3 comma 1 il quale dispone 

che: “le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di 

prevenire la diffusione dell’epidemia”; 

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere 

straordinario ed urgenti, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per 

la collettività; 

Richiamate la proprie Ordinanze: 

-  n. 176  del 03/12/2020   con la quale,  nell’ambito delle misure precauzionali e di 

contenimento dell’epidemia da covid-19, è stata disposta fino a nuove disposizioni, la 

chiusura del plesso scolastico di via Pertini (Ala Infanzia), a seguito della segnalazione della 

Dirigente Scolastica dell’Istituto; 

- n. 178 del 08/12/2020 con la quale, nell’ambito delle misure precauzionali e di 

contenimento dell’epidemia da covid-19, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico ex 

Tribunale, a seguito della segnalazione della Dirigente Scolastica dell’Istituto; 

Che con nota  del 14/12/2020 la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Tricase Via Apulia” richiede 

la riapertura del Plesso di via Pertini - Ala Infanzia  dal giorno 15 dicembre 2020  e la riapertura del 

plesso ex Tribunale dal giorno 16 dicembre 2020, “avendo portato a termine le fasi previste dai 

protocolli nei casi di positività di alunni e docenti a scuola, viste le operazioni di sanificazione 

effettuate sull’intero plesso di via Pertini e del plesso ex Tribunale a cura del Comune di Tricase, 

terminato il periodo di isolamento prescritto dal dipartimento di prevenzione ai contatti stretti dei 

casi positivi”; 
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Ritenuto pertanto  di dover disporre la riapertura alle attività didattiche dell’ Istituto Scolastico - via 

Pertini - Ala Infanzia e del plesso ex Tribunale; 

Visto l’art. 50 del Dlgs 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza 

statale, ed in particolare quella di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica; 

Riscontrato che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di 

competenza del Sindaco; 

Per le motivazioni in premessa  

O R D I N A 

In considerazione delle  motivazioni di cui alla nota della Dirigente  dell’Istituto Comprensivo 

“Tricase Via Apulia” del 14/12/2020 acquisita al prot.  al n. 15760, disporre la riapertura del plesso 

di via Pertini – Ala Infanzia  con decorrenza 15/12/2020 e la riapertura del plesso ex Tribunale con 

decorrenza 16/12/2020.   

D I S P O N E 

Che copia della presente Ordinanza, pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, venga 

trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza ed il controllo sull’osservanza: 

 Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Via Apulia”, dott.ssa Mariano. 

 Al Comandante la P.M. 

 S.E. il Prefetto della Provincia di Lecce 

Tricase, 14  Dicembre 2020  

F.TO IL SINDACO 
Antonio De Donno 

 

 
 


