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Ordinanza n. _____ del ___________________ 

 
Prot. n. 2313 del 20/04/2021 

ORDINANZA N. 16 del 20/04/2021  

 
  

Oggetto:  Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
sul territorio comunale. Ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola 
dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di Primo Grado e 
per  la Scuola Secondaria di Secondo Grado fino a fine anno scolastico. 

 
 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO del D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 

aprile 2021; 

RICHIAMATE: 

 l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 13/04/2021, mediante la quale, per le motivazioni ivi più 

compiutamente esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, si è disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole presenti sul territorio comunale 

di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con 

bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte 

dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto fino 17.04.2021; 

 l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 16/04/2021, mediante la quale, per le motivazioni ivi più 

compiutamente esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, si è disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole presenti sul territorio comunale 

di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con 

bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte 

dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto fino 24.04.2021; 

VISTO il D.P.C.M. n. 44 del 01.04.2021 che prevede che in zona rossa, siano comunque aperte le 

scuole primarie e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, prevedendo, altresì, la 

possibilità di deroga solo nei casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di 

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARSCoV-2 0 di sue varianti 

nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono, altresì, motivatamente adottati, 

sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;  

PRESO ATTO che i dati epidemiologici forniti confermano ancora contagi in ambito 

familiare/domestico con interessamento della popolazione scolastica; 

CONSIDERATA la possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 

del D.P.C.M. n. 44 del 01.04.2021, che prevede che le istituzioni scolastiche della scuola primaria, 

della secondaria di primo grado, di secondo grado e C.P.I.A. devono garantire la didattica digitale 

integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo 

dell’attività in presenza; 

PRESO ATTO che anche la Regione Puglia ha adottato, con l'Ordinanza n. 102/2021, un sistema 

misto a scelta delle famiglie tra didattica in presenza o in D.A.D.; 

RICHIAMATI: 

 l'art. 32 della Costituzione; 

 l'art, 50 del D. Lgs. n. 267/2000 che al comma 5 stabilisce che: "In particolare, in caso di 

emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con 

tingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"; 
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La ripresa delle attività scolastiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola 

Primaria per le classi Iᵃ e IIᵃ a far data da mercoledì 21/04/2021 con sistema misto a scelta 

delle famiglie tra didattica in presenza o in D.A.D.; 

 

La ripresa delle attività scolastiche in presenza per la Scuola Primaria per le classi IIIᵃ, IVᵃ e 

Vᵃ, per tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Secondaria di 

Secondo Grado a far data da lunedì 26/04/2021 con sistema misto a scelta delle famiglie tra 

didattica in presenza o in D.A.D.; 

 

Le istituzioni scolastiche dovranno garantire, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione 

della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una 

implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della 

didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.  

 

Che le lezioni dovranno essere svolte obbligatoriamente secondo l’orario scolastico adottato 

dall’Istituto senza l’utilizzo della mensa scolastica dove prevista.  

 

La sospensione temporanea del servizio di trasporto scolastico scuolabus per tutte le scuole 

interessate. 

 

Si declina ogni responsabilità morale e giuridica nel caso in cui la presente ordinanza venga 

annullata dagli organi competenti e vi siano casi di positività al Covid-19 collegati al mondo della 

scuola. 
 

Resta salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni dell’organo sanitario competente; 

 

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento restano ferme tutte le misure già adottate con le 

precedenti Ordinanze Regionali, Sindacali nonché tutte le disposizioni e direttive emanate dalle 

competenti Autorità Statali per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 
 

Dalla residenza Municipale 20/04/2021 

 

                                                                                                  


