
 

 

 

Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n.  181      2021/2021  

  

A tutto il Personale  

Ai sigg. Genitori degli alunni  

    dell’I.C. “G. Rodari-D.Alighieri” 

Al sito Web 

      Agli educatori per il tramite dei  

           Referenti di  plesso 

        e p.c. alla DSGA 

 

 

OGGETTO: Chiusura dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo per Ordinanza 

Sindacale venerdì 5 marzo 2021  

A seguito di comunicazione ricevuta dalla ASL che ha stabilito la data di vaccinazione del personale 

scolastico tutto a venerdì 05 Marzo 2021 a partire dalle ore 9:00 e della conseguente Ordinanza 

sindacale di chiusura del nostro Istituto (n. 19 del 04/03/2021) di cui si allega copia, si comunica che 

tutti i plessi dell’I.C. “G. Rodari – D. Alighieri” saranno chiusi per l’intera giornata il giorno 5 Marzo 

2021.  

Le attività didattiche e amministrative riprenderanno regolarmente in data 08 Marzo 2021. 

 

  

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Leonardo CAMPANALE  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  



Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 19/2021 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 04/03/2021 e vi rimarrà fino al

18/03/2021.

Lì 04/03/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
n. 19 del 04/03/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

 del 04.03.2021

In data 4 marzo 2021 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Nitti

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Ordinanza di chiusura dell'I.C. Rodari-Dante per il giorno 5 marzo
2021.



 
 
 
 
 

Comune di Casamassima 
Città Metropolitana di Bari 

 
 
 
Richiamate:  

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- la Delibera del Consiglio dei  Ministri adottata il 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato 
prorogato fino al 15 ottobre 2020; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7ottobre 2020 con la quale i termini sono stati estesi al 31 gennaio 
2021; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale i termini sono stati prorogati al 30 
aprile 2021. 

Premesso che: 

•con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n. 34 del 10.02.2021) sono state 
adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica per Ia  Regione 
Puglia; 

• con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 23.02.2021 sono state adottate misure, riferite, tra 
l'altro, allo svolgimento dell'attività scolastica, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19; 

• con DPCM del 2 marzo 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale;  

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale ed il preoccupante incremento 
dei casi medio tempore intervenuti sul territorio comunale, anche in riferimento ai casi di positività accertati nelle scuole 
e della necessità di procedere all’interno delle stesse alla campagna vaccinale; 

Visto che ai sensi e per gli effetti  dell’Art. 50 comma 4 e 5 del D.Lgs 267/2000 il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli 
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e in particolare, in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale 
rappresentante della comunità locale; 

Vista la nota prot. n. 4210 del 03/03/2021 con cui il Dirigente Scolastico dell’I. C. “G. Rodari – D.Alighieri “ di 
Casamassima comunicava che la ASL – Dipartimento di Prevenzione – aveva stabilito in data 05 marzo 2021 la  
vaccinazione del  personale scolastico del medesimo Istituto da  effettuarsi presso il Centro di Vaccinazione ubicato c/o 
ex Ospedale ‐  Viale Libertà ‐ Casamassima; 

Visto che a fronte dell’alto numero di adesioni del personale scolastico docente e non docente alla campagna vaccinale 
il Dirigente Scolastico chiedeva con la medesima nota la chiusura dell’Istituto unicamente per la giornata del 05 marzo 
2021;   

Visto che l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii. stabilisce che “(…)  in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale.”; 

Ritenuto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo che giustificano l’adozione di 
misure eccezionali da parte del Sindaco a tutela della sanità pubblica; 



 
 
 
 
 

Comune di Casamassima 
Città Metropolitana di Bari 

 
 
 
Tutto ciò premesso  

ORDINA 

per tutto quanto in premessa, la chiusura per la giornata di venerdì 05 marzo 2021 dell’I.C. “G. Rodari – D.Alighieri “ di 
Casamassima. 

DISPONE 

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia 
trasmessa a mezzo  PEC:  

• alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bari; 

• alla Questura di Bari; 

• Dipartimento di prevenzione Asl Bari; 

• alla Regione Puglia; 

• Comando Stazione Carabinieri di Casamassima/Ba; 

• al Comando di Polizia Locale di Casamassima/Ba; 

• al Responsabile del Servizio Socio Culturale ‐ Servizi alla Persona – settore Affari Scolastici; 

• all’Ufficio Segreteria per la Pubblicazione. 

 

• al Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° Grado presenti sul territorio 
di Casamassima/Ba; 

• all’Ufficio Regionale della Puglia ‐ Affari Scolastici; 

• all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari. 

 

INFORMA 

 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia 
entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni della notifica del provvedimento medesimo. 

Dalla Residenza Municipale, addì 04/03/2021 

 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 04/03/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 4 marzo 2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune
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