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L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Rodolfo Fanizza

RACCOLTA GENERALE
n. 23 del 26/02/2021

ORDINANZA SINDACALE

 del 26.02.2021

In data 26 febbraio 2021 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Colonna

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: MISURE CAUTELARI PREVENTIVE VOLTE AL

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 NEL

TERRITORIO DI MOLA DI BARI - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI MOLA

DI BARI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DEL

VACCINO CONTRO SARS - CoV-2 AL PERSONALE SCOLASTICO



IL SINDACO
Preso  atto  dello  stato  di  emergenza  relativo  al  rischio  di  contagio  da  COVID-19 persistente  su  tutto  il  territorio
nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative in materia;
Viste le comunicazioni in data odierna delle direzioni didattiche acquisite al protocollo dell’Ente e conservate agli atti
dell'Ufficio, con le quali è stata evidenziata l'impossibilità di garantire l'attività didattica in quanto il personale docente,
ATA ed educativo sarà vaccinato in base al piano posto in atto dalla autorità sanitaria regionale;
Sentito il Centro Operativo Comunale (COC), convocato d'urgenza e tenutosi in data odierna in modalità telematica,
finalizzato a prendere atto della istituzione a Mola di Bari di un centro vaccinale presso l'impianto sportivo "PalaSport
Vito Pinto" sito in via della Pace  con particolare riguardo a quanto riferito dal fiduciario comunale dell'Ordine dei
medici  chirurghi  e  odontoiatri  della  provincia di  Bari  circa  la  reazione al  tipo di  vaccino a cui  sarà  sottoposto il
personale che opera presso le scuole;
Viste  le  "indicazioni  operative  dell'Istituto Superiore  di  Sanità  per  la  gestione  dei  casi  di  Sars-cov-2  negli  istituti
scolastici", in cui vengono fornite direttive alle scuole;
Considerata la primaria esigenza di tutela della salute pubblica sul territorio comunale, nell'esercizio dei poteri sindacali
riconosciuti dalla legge;
Ritenuto pertanto di dover precauzionalmente chiudere i plessi scolastici del territorio con la seguente articolazione:

- II.SS Maiorana - Da Vinci, I circolo didattico “M. Montessori” nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2
marzo  p.v.;

- II  Circolo  Didattico  “San  Giuseppe”,  Scuola  Media  “Dante  Alighieri”  e  asilo  nido  comunale  “Il
Giardino incantato” nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 marzo p.v.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n°58 del 23/2/2021 relativa al funzionamento delle
scuole nel periodo dal 24 febbraio al 14 marzo 2021;
Vista l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri  del  13/1/2021 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al
30/4/2021;
Visti:
• il d.l. 7/10/2020 n°125, convertito in 1. 27/11/2020 n°159; il d. 1.2/12/2020 n°158;
• il d.l. 14/1/2021 n°2;
• il d.P.C.M. 14/1/2021;
•            provvedimenti regionali in vigore;
•           1'art.50 del T.u.e.l. approvato con d. lgs. n°267/2000

ORDINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale al presente atto
la chiusura delle scuole di Mola di Bari con la seguente articolazione:

- II.SS Maiorana - Da Vinci, I circolo didattico “M. Montessori” nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2
marzo 2021 p.v.;

- II  Circolo  Didattico  “San  Giuseppe”,  Scuola  Media  “Dante  Alighieri”  e  asilo  nido  comunale  “Il
Giardino incantato” nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 marzo p.v.

DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Mola di Bari e la sua trasmissione:

· all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di BariAlla Tenenza Carabinieri di Mola di Bari;
· Alla Tenenza Guardia di Finanza di Mola di Bari
· Al Comando di Polizia Locale;
· Ai dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici di Mola di Bari.

AVVERTE
che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionata ai sensi della vigente
normativa.  Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
Fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL
SINDACO

Giuseppe Colonna



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 26/02/2021 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

MOLA DI BARI, li 26 febbraio
2021

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


