
COPIA

Comune di 
San Pancrazio Salentino

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 6 DEL 28/01/2021 

PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO: Chiusura della scuola dell`infanzia 'M. Montessori' dal 28.01.2021 al 
30.01.2021

IL SINDACO
Premesso  che:

nella mattinata del 28.01.2021 si è appreso per le vie brevi della positività al virus SARS – CoV-2 
di un docente della scuola dell'infanzia “M.Montessori”;

ricorrendo l'ipotetica gravità della situazione, nelle more del completamento dei percorsi sanitari di 
legge e ai fini precauzionali, è opportuno dare corso ad una sanificazione – disinfezione dell'intero 
plesso scolastico;

Valutata la complessità dell'operazione di sanificazione – disinfezione, per cui si ritiene congruo 
chiudere  il  plesso  scolastico  in  esame  dal  28.01.2021  al  30.01.2021,  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;

nella  specie,  sussistono  i  requisiti  prescritti  dall'art.  50  co.  5  D.Lgs.  267/00  per  l'adozione  di 
provvedimenti contingibili e urgenti;
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Visto l'art. 50 co. 5 D.Lgs. 267/00;

Visto l'art. 32 R.D. 1265/1934;
ORDINA

a  decorrere  dal  28.01.2021  e  sino  al  30.01.2021,  con  salvezza  di  ulteriori  provvedimenti  di 
necessità, la chiusura del plesso scolastico “M.Montessori” dell'istituto scolastico di San Pancrazio 
Salentino;

INFORMA

che la violazione degli obblighi imposti con la presente ordinanza configura reato di cui all'art. 650 
c.p.;

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata per l'immediata esecuzione a:
1)  Dirigente  scolastico  dell'istituto  comprensivo  di  San  Pancrazio  Salentino:  pec: 
bric82400a@pec.istruzione.it;
2) ASL BR, in persona del direttore p.t., con sede in Brindisi, alla via Dalmazia, 8;
3)  Ufficio  scolastico  provinciale  di  Brindisi,  via  Dalmazia,  1,  Brindisi:  pec: 
uspbr@postacert.istruzione.it;
4) Prefetto di Brindisi;
5) Comando di Polizia Locale;
6) Stazione dei carabinieri di San Pancrazio Salentino.

Il presente atto può essere impugnato con ricorso al TAR per la Puglia entro il termine di 60 giorni  
dalla  data  di  notificazione  oppure,  in  alternativa,  con  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

                                                
                                       IL SINDACO

                                    f.to Dott. Salvatore RIPA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 120

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata 
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 28/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 San Pancrazio Salentino,  28/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico RUSSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

 San Pancrazio Salentino, 28/01/2021
______________________
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