
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 129 del 17/11/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL COVID -19 SOSPENSIONE LEZIONI IN PRESENZA E 
ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PLESSI 
SCOLASTICI  “PASCOLI” e “MU.RA”.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato dichiarato e 
prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

VISTE le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, avente ad oggetto “misure urgenti in 
materia di contenimento sull'intero territorio nazionale” che tra l'altro individua e 
periodicamente circoscrive i territorio regionali in tre differenti aree territoriali 
corrispondenti ai diversi livelli di criticità  sanitaria in atto (monitorati in base 
all'applicazione di articolati parametri di funzionalità dei servizi di medicina criteri 
di sicurezza generale) a seguito del quale la regione Puglia risulta inserita in area 
territoriale con elevato livello di rischio (cosiddetta zona arancione);

PRESO ATTO dell'intensificarsi del fenomeno epidemiologico da COVID-19 sul 



territorio Comunale, così come su quello nazionale;

CONSIDERATO urgente adottare, a scopo precauzionale, la sospensione delle 
lezioni in presenza per tutte le classi afferenti il Plesso della Scuola “Pascoli” e il 
Plesso “Mu.Ra” e l'attivazione della Didattica a distanza in attesa dell'esito delle 
attività di tracciamento dei contatti stretti di soggetto COVID-19 positivo e, nelle 
more, attuare attività di sanificazione dei Plessi Scolastici in parola.

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n.267, il quale stabilisce che, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale il Sindaco 
può adottare ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

per motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa, con decorrenza immediata 
e fino a tutto il 21 novembre 2020  la sospensione delle lezioni in presenza di 
tutte le classi afferenti ai Plessi Scolastici “Pascoli” e “Mu.Ra” e l'attivazione 
per le ridette classi della Didattica a distanza.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri il 
controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga immediatamente pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune di NOCI e trasmessa alla Dirigente Scolastica dell'Istituto 
Scolastico Comprensivo “Cappuccini-Pascoli”,  alla Prefettura di Bari, al locale 
Comando di Polizia Municipale e al Comando Stazione di Noci dell'Arma dei 
Carabinieri.

INFORMA

avverso al presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso 
al Prefetto della Provincia di Bari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Puglia, e entro 120 giorni, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di NOCI.

Il Sindaco
Dott. Domenico NISI


