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Prot. Ord.  N. 166        del 7/11/2020              

AI DIRIGENTI 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

PRIMARIE  E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

COMUNE SAN SEVERO 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID- 19 

 

IL SINDACO 
 

VISTA: Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 

VISTO: DPCM 3 novembre 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale” 

VISTA: NOTA Regione Puglia prot. n. 142020 del 04 novembre 2020 

VISTA: Nota Ministero Istruzione prot. 1990 del 05-11-2020 “DPCM 3 novembre 2020” 

VISTA: Nota inviata dal Presidente Regione Puglia prot. n.2608/SP del 05 novembre 2020 al Direttore 
Generale dell’USR Dott.ssa Anna Cammalleri ed ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni Scolastiche della 
Puglia; 

VISTA: Ordinanza Regione Puglia n. 413 del 06 novembre 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 

CONSIDERATO: l’elevato numero di contagi registrati nella popolazione ed in particolare tra docenti, alunni 
ed operatori scolastici negli ultimi giorni nella nostra Città che rappresenta altrettanti potenziali cluster 
familiari o comunitari, oltre a generare un elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing 
territoriale;  

CONSIDERATE: le richieste prevenute al Comune di San Severo da parte dei Dirigenti delle Scuole Primarie e 
Secondarie di Primo Grado di interventi straordinari di sanificazione; 

CONSIDERATA: la necessità, per gli Uffici e del personale tecnico del Comune di San Severo, di valutare le 
condizioni igieniche di sicurezza delle Scuole del territorio; 

EMANA  

la seguente Ordinanza 
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Con decorrenza dal giorno 09 Novembre e sino al 11 novembre 2020: 

- Sono sospese in via precauzionale ed urgente le attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di primo grado. 

- Durante tale periodo gli Uffici comunali provvederanno, in concerto con i Dirigenti scolastici , ad una 

ricognizione puntuale delle esigenze igienico sanitarie finalizzate a garantire la massima tutela nella 

contingente situazione di emergenza ed a provvedere ad eventuali interventi straordinari di 

sanificazione. 

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 

 

San Severo, addì 07/11/2020 

         Il Sindaco  

        Avv.to Francesco Miglio 


