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COMUNE DI CURSI
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 2 DEL 26/01/2021 PROT. 385

OGGETTO: CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI PER LA PREVENZIONE DA 
INFEZIONE DA SARS-COV2.

IL SINDACO

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus  
(Covid19),  emanate  in  particolare  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  della  Regione 
Puglia;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATO il  Decreto Legge 25 marzo 2020,  n.  19,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

VISTE le Delibere del consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e della proroga del 29 luglio 2020 
(fino al 15.10.2020), con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.08.2020 “Disposizioni attuative 
del  decreto  legge  25  marzo  2020  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19” di cui fanno parte le Linee 
Guida  per  la  riapertura  delle  Attività  Economiche,  Produttive  e  Ricreative  di  data  06.08.2020 
(allegato 9 del D.P.C.M. del 07.08.2020);

RICHIAMATE  le  Indicazioni  per  la  gestione  di  sintomi,  sospetti  e  casi  nelle  scuole  e  nelle 
Università emanate dal Ministero della salute e del Dipartimento di promozione della salute per la 
gestione di casi e focolai negli istituti e negli atenei della Regione Puglia;
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PRESO ATTO della  nota  del  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  comprensivo  di  Cursi-Bagnolo-
Cannole, acquisita al prot. 0381 del 26.01.2021, con cui il Dirigente nel comunicare che è venuto a 
conoscenza che il genitore di un alunno della scuola dell'infanzia ed un alunno della scuola primaria 
è risultato positivo al COVID-19, chiede la sanificazione degli ambienti scolastici, aule e uffici di 
segreteria;

VALUTATO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della 
salute della popolazione inerenti la sanificazione a scopi cautelativi; 

RISCONTRATA la propria competenza ai  sensi l’art.  50, comma 5, D.Lgs 267/2000 in quanto 
Autorità Sanitaria Locale;

DATO ATTO che  è  attualmente  in  corso  l’attività  di  valutazione  dei  contatti  stretti  e  casuali 
lavorativi avuti dal soggetto nel periodo di contagiosità;

RITENUTO NECESSARIO disporre la chiusura degli edifici scolastici per consentire le operazioni 
di sanificazione degli ambienti dal 27/01/2021 e fino al 31/01/2021, salvo proroga se necessaria, 
sulla base delle risultanze dell’attività di screening trasmesse dal Dipartimento Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica dell’ASL di Lecce;

Tutto ciò premesso,

O R D I N A
1. La chiusura dell'edificio scolastico di Parco Rimembranza – Scuola Primaria “Don Bosco” e 
dell'infanzia  “Angeli  di  San  Giuliano”  facente  parte  dell’Istituto  comprensivo  Cursi-Bagnolo-
Cannole, con decorrenza 27/01/2021 e fino al 31/01/2021, salvo proroga se necessaria, al fine di 
consentire la sanificazione degli ambienti scolastici.

2. La chiusura degli uffici di segreteria siti presso la Scuola Secondaria di I° grado “E. De Amicis”  
di  via  E.  De  Amicis,  n.  49,  per  la  sola  giornata  necessaria  all'esecuzione  degli  interventi  di 
sanificazione.

3. L’adozione di tutte le misure igienico-sanitarie necessarie a prevenire e limitare il contagio in 
tutti gli ambienti scolastici.

D I S P O N E
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l’utilizzo di ogni mezzo utile a 
garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Cursi.

A V V E R T E
che, salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza 
è punita con sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.,  
per quanto compatibili con quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Il  destinatario  dei  proventi  derivanti  dall’applicazione  della  presente  Ordinanza  è  l’Istituto 
Comprensivo Cursi-Bagnolo-Cannole, sede di Cursi, in persona del suo legale rappresentante.

A V V E R T E
Altresì che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 6, comma 3, 
della L.R. 36/1984 e che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 
7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo Regionale della 
Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai 
sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  02.07.2010 n.  104,  recante  l’approvazione  del  nuovo codice  del 
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processo amministrativo  (che ha abrogato la  Legge n.  1034 del 1971) ovvero alternativamente, 
ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente 
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E
Copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, a:
- Direttore del Sisp Area nord Asl di Lecce;
- Signor PREFETTO della Provincia di Lecce;
- al legale rappresentante dell’Istituto comprensivo Cursi-Bagnolo-Cannole;
- alla stazione dei Carabinieri di Maglie (Le).

Lì 26/01/2021 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to Dott. Antonio MELCORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 72

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 26/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 26/01/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Segreteria Addetto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Cursi, 26/01/2021
______________________
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