
COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

ORDINANZA
N. 1 DEL 03/02/2021 PROT. 1198

OGGETTO: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da 
COVID-19 nel territorio comunale di Salice Salentino.- Chiusura plesso 
scolastico via Colonnello Italo Valente per sanificazione

IL SINDACO
DATO ATTO dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID-19 ancora 

sussistente  su tutto  il  territorio nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative che 
disciplinano la materia;

VISTA la nota acquisita al n° 1192 del 03/02/2021 a firma del Prof. Michele SERRA - 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Salice Salentino, con la quale comunica che un 
alunno  frequentante  la  scuola  primaria  del  plesso  scolastico  di  via  Colonnello  Italo  Valente  è 
risultato positivo al COVID-19;

VISTE le “Indicazioni  operative per la  gestione di  casi e focolai  di  SARS-CoV-2 nelle  
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, nelle quali vengono fornite indicazioni alle scuole da 
parte ISS – Istituto Superiore della Sanità e, in particolare, viene disposto che se un alunno o un 
operatore  scolastico  è  risultato  positivo  alla  SARS-CoV-2,  sarà  necessario  effettuare  una 
sanificazione straordinaria del plesso scolastico;

RITENUTO pertanto – come chiesto nella nota di cui innanzi dal Dirigente Scolastico e - 
ferme restando altre eventuali misure precauzionali di prerogativa della stessa – di dover disporre la 
chiusura del plesso scolastico in oggetto, al fine di consentire una sanificazione degli ambienti;

VISTO il DPCM 26 ottobre 2020;
VISTO l’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
La chiusura del plesso scolastico – scuola primaria di via Colonnello Italo Valente dal 04/02/2021 
al 05/02/2021,   al fine di consentire una sanificazione di tutti gli ambienti.

DISPONE
Di  notificare  la  presente  ordinanza  al  Prof.  Michele  SERRA  -  Dirigente  Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Salice Salentino - affinché attivi tutte le comunicazioni necessarie per 
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informare le famiglie e proceda a far effettuare le operazioni di sanificazione da Ditta specializzata.

Di trasmettere la presente ordinanza: 
 Al Sig. Prefetto LECCE
 Al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL LECCE.
 All’Ufficio Scolastico Provinciale LECCE 
 Al Servizio Scolastico comunale SEDE
 Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante l’affissione nelle forme di legge.

La  Polizia  Locale  e  le  altre  Forze  di  Polizia  sono incaricati  a  far  osservare  il  presente 
provvedimento;

AVVERTE
che contro la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse,  può proporre ricorso al TAR Puglia 
entro 60 gg ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti 
dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

CC/cc

Lì  IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 171

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 
03/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 03/02/2021

IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 03/02/2021                                                   ____________________________
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