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CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

___________________________________

                                  ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N. 27
Data 10/11/2020

OGGETTO:
CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO - PLESSO 
BUONSANTO - SITO IN PIAZZALE KENNEDY A SAN VITO DEI NORMANNI.  –  
PROROGA.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con Ordinanza Sindacale n. 25 del 09/11/2020 è stata disposta la chiusura del Plesso “Buonsanto” 
per la giornata del 10 Novembre 2020, in seguito alla riscontrata positività al virus SARS-Covid-2 di 
una Docente dello stesso Plesso, con salvezza di ulteriori provvedimenti di necessità;

- Che a scopo cautelativo, come da disposizione ASL, il Dirigente Scolastico ha disposto, a partire dal 
10/11/2020 e fino a nuova disposizione, che le lezioni saranno erogate per tutti gli alunni secondo le 
modalità a distanza;

- Che si è provveduto in data odierna alla sanificazione-disinfezione dell’intero plesso scolastico;

- Che con nota acquisita al prot. n. 23208 del 10/11/2020 il Dirigente Scolastico del “SECONDO 
ISTITUTO COMPRENSIVO” ha chiesto, cautelativamente la chiusura del Plesso “Buonsanto” 
anche per domani, 11 Novembre 2020;

VALUTATA la complessità dell’operazione di sanificazione-disinfezione, per cui si ritiene opportuno  
chiudere il plesso scolastico in esame anche per la giornata di domani 11 novembre 2020, con salvezza di 
ulteriori  provvedimenti di necessità;

DATO  ATTO
- che il  Sindaco è autorità  sanitaria  locale ai sensi dell’art. 32 R.D. 1265/1934;
- che  nella specie sussistono i requisiti prescritti dall’art. 50, co. 5, D.Lgs. 267/00  per l’adozione di 
provvedimenti con tingibili ed urgenti; 
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VISTO l’art. 50, co. 5, D.Lgs. 267/2000; 

VISTO  l’art. 32 R.D. 1265/1934;

ORDINA

Di prorogare la chiusura del Plesso Scolastico “Buonsanto” del SECONDO ISTITUTO 
COMPRENSIVO  fino alla giornata dell’ 11 Novembre 2020, con salvezza di ulteriori 
provvedimenti di necessità;    

INFORMA

Che la violazione la violazione degli obblighi imposti con la presente ordinanza configura il reato di 
cui all’art. 650 c.p.;
 

DISPONE

Che la presente ordinanza sia  notificata per l’immediata  esecuzione a: 
1) Dirigente Scolastico del SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO - Plesso 
BUONSANTO - sito in Piazzale Kennedy a  San Vito dei Normanni;

-  sia  comunicata   a:
1)   ASL  BR,  in  persona del suo Direttore, legale rappresentante p.t., con sede  in  Brindisi   alla  via
Napoli  n. 8;
2)   Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi, Via Dalmazia, 1 - Brindisi   pec:
uspbr@postacert.istruzione.it;
3) Prefetto di Brindisi, Piazza Santa Teresa, Brindisi;·
4) Comando di Polizia Locale;
5) Comando Stazione dei Carabinieri  di San Vito dei Normanni.

Il presente atto può essere impugnato con ricorso al  Tribunale  Amministrativo Regionale  per la Puglia 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa, con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di 
notificazione.

Sindaco
ERRICO SILVANA / ArubaPEC S.p.A.


