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SINDACO

(Provincia di Taranto)

COMUNE DI SAVA

Oggetto:
ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 
PLESSO GIGANTE PALAZZINA "A" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

IL SINDACO

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

                                     

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 o�obre 2020, con le quali, 

rispe�vamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale rela!vo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il 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»;  

VISTO il 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» e in 

particolare l’articolo 1 comma 16;  

VISTO il decreto-legge 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» e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 5;  

VISTO il decreto-legge 7 o�obre 2020, n. 125, recante «Misure urgen! connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la con!nuità̀ opera!va del sistema 

di allerta covid nonché́ per l’a�uazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare 

l’articolo 1 comma 2 lettera a;  

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 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 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 », pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 

253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;  

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 

2020;  

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 

con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;  

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020* – Suppl. Ord. n. 41; in vigore dal 6 

novembre 2020) – – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 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 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»;  

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad 

oggetto: « Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e 

pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”»;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020, rubricata: “ Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 ; 

Preso atto della nota pervenuta al Comune di Sava da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale G i o v a n n i  X X I I I , P.E.C. del 30.11.2020 prot. Uscita 0007162/2020, con la quale 



è stata comunicata la sospensione dell’attività didattica in presenza all’interno del plesso Papa Giovanni 

a partire dal 30.11.2020 e sino al 11.12.2020 incluso; 

 

Vista la nota ASL – Taranto del 30.11.2020 avente ad oggetto prescrizioni in merito alla sospensione delle 

attività didattiche e alla sanificazione del plesso Papa Giovanni e del plesso Gigante palazzina “A”; 

 

Ravvisata la necessità di procedere celermente alla sanificazione dei plessi scolastici sopra individuati ed 

adottare le massime misure precauzionali per limitare il contagio e la diffusione di eventuali focolai; 

 

VISTO l’art.50 del D. lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii.; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e trascritti, con effetto immediato: 

 

� la sospensione dell’attività didattica in presenza presso il plesso “Gigante” - Palazzina A (scuola 

secondaria di primo grado), a partire dal 1.12.2020 e sino al 11.12.2020 incluso; 
 

DISPONE altresì 

• la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Sava; 

•  l’invio della presente all’Ufficio di Polizia Locale e agli altri servizi interessati per gli adempimenti di 

rispettiva competenza. 

 

Di comunicare  la presente Ordinanza Sindacale: 

• A Sua Ecc.za il Sig. Prefetto di Taranto;  

• alla Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile; 

•  al Sig. Questore della Provincia di Taranto;  

• al Presidente  della Giunta Regionale; 

•  al Dirigente  Servizio Regionale  Protezione Civile; 

•  alla Stazione Carabinieri di Sava 

•  al Commissariato di P.S. di Manduria;  

• Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Manduria;  

• all’Ufficio di Polizia Locale.  

DEMANDA 

alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e 

gli atti conseguenziali. 

Restano in vigore le precedenti ordinanze emanate in materia nelle parti non incompatibili con la presente. 

Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero, in 

alternava, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, 

decorrenza dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio. Dispone la più ampia diffusione 

attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Sava.  
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