
COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

ORDINANZA
N. 5 DEL 22/03/2021 PROT. 3097

OGGETTO: chiusura temporanea asilo nido

IL SINDACO
VISTA la nota dell’ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione SISP acquisita al protocollo 

generale  al   n°  3090  del  22/03/2021,  con  la  quale  comunica  che  presso  l’Asilo  Nido  “ 
Magicomondo” di Via P. Nenni, 49 si è verificato un ulteriore caso di contagio da COVID-19;

RITENUTO indispensabile impedire l’evoluzione della pandemia e di contenere quanto più 
possibile la diffusione;

ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra 
potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità delle bambine e dei bambini e degli operatori nonché 
delle persone che per diverso motivo usufruiscono del nido anche sul piano igienico sanitario;

RICHIAMATO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, recante l’Istituzione del sistema integrato  
di educazione e di istruzione dalla nascita a 6 anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera  
e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, che prevede che lo Stato eserciti una generale funzione di 
indirizzo, programmazione e coordinamento dell’intero Sistema integrato ed affida alle Regioni la 
definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi 0-3;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 che adotta il “Documento 
di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle  
scuole dell’infanzia”;

VISTA l’ordinanza emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 23 luglio 2020;
DATO ATTO  che le attività  dei servizi  educativi  (0-3 anni) per la prima infanzia sono 

riprese in data 7 settembre 2020, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel “Documento di indirizzo e  
orientamento  per  la  ripresa  delle  attività  in  presenza  dei  servizi  educativi  e  delle  scuole  
dell’infanzia”, adottato con Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020;

VISTO  il  Decreto-Legge 23 febbraio  2020,  n.  6  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19” convertito,  con 
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge 25 
marzo 202, n. 19, ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis e dall’art. 4;

VISTO  il  Decreto  Legge  17  marzo  2020,  n.  18  recante  “Misure  di  potenziamento  del  
Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 
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2020, n. 27;
VISTO  il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare  

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 
2020, n. 35;

VISTO  il  Decreto  Legge  8  aprile  2020,  n.  22  recante  ”Misure  urgenti  sulla  regolare  
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato, nonché  
in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la gestione accademica”, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

VISTO  il  Decreto  Legge 16 maggio  2020, n.  33 recante  “Ulteriori  misure urgenti  per  
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO  il  Decreto Legge 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”, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il   Decreto Legge “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  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2020/739 del  3  giugno  2020",  che 
proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo 
di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus 
SARS-CoV-2.

VISTO il   DPCM  del  02/03/2021  pubblicato  in  pario  data   G.U.  52  che  prevede  la 
possibilità per il governo di adottare ulteriori misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari 
derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

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
1. Il divieto temporaneo di utilizzo della struttura adibita ad Asilo Nido sita in Via P. Nenni, 

49 di questo Comune, fino al 28/03/2021.
2. Che si  proceda a cura e mezzo della  ditta gestore del Servizio nido all’igienizzazione e 

sanificazione della struttura secondo le indicazioni previste dal Rapporto ISS COVID 19 
58/2020;

DISPONE
 Di  notificare  la  presente  ordinanza  alla  Sig.ra  LO  CASCIO  Noemi,  legale 

rappresentante dell’Impronta Società Cooperativa Sociale – attuale gestore del Nido 
con sede legale in Campi Salentina (LE) alla via Nino Di Palma, 68,  affinché attivi 
tutte le comunicazioni necessarie per informare le famiglie;

 Di trasmettere per opportuna conoscenza la presente ordinanza al Dipartimento di 
Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL Lecce.

 Di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Lecce;
 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
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Lì  IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 378

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 
22/03/2021 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 22/03/2021

IL SINDACO
f.to Antonio ROSATO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 22/03/2021                                                   ____________________________
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