
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 37 DEL 25/10/2020

OGGETTO: interruzione attività didattica in presenza classe 1D Scuola Don Minzoni e 
ultimo anno primaria sezione D plesso De Gasperi

IL SINDACO
Premesso che:

1) Nella  mattinata  del  25.10.2020  la  Dr.ssa  Chirizzi,  dirigente  del
Comprensivo De Simone in San Pietro Vernotico, inviava pec al Comune
di  San Pietro  Vernotico,  comunicando che un alunno/a  della  1D della
scuola secondaria Don Minzoni era risultato positivo al Covid 19, e che un
congiunto che frequenta la scuola dell’infanzia De Gasperi era in attesa di
conoscere  l'esito  tampone,  chiedendo  al  Sindaco,  nella  qualità  di
responsabile della salute pubblica, l’adozione di provvedimenti;

2) nel plesso Don Minzoni tutte le classi hanno lavorato in presenza sino al
16.10.2020,  avendo  il  dirigente  disposto  didattica  a  distanza  per  la
settimana successiva;

2) la scuola dell’infanzia De Gasperi, secondo le informazioni assunte, ha
operato in presenza sino a venerdì ultimo scorso; 

3) il  rapporto  ISS  covid  -19  nr.  25  del  2020  e  le  successive  circolari
emanate, individuano il tempo di sopravvivenza del virus patogeno  sulle
superifici,   per  cui  si  ritiene  superflua,  anche  alla  luce  di  quanto  di
seguito sarà disposto,  una attività di sanificazione delle classi interessate
che,  peraltro,  sono  state  oggetto  delle  attività  di  igienizzazione  e
sanificazione costantemente poste in essere dalle strutture scolastiche;

4) ai  sensi  della  circolare  del  Ministero  della  salute  nr.  32850  del
12.10.2020,  non si  può prevedere  quarantena né l’esecuzione di  test
diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso, a meno che il
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contatto  stretto  del  caso  non  risulti  successivamente  positivo  ad
eventuali test diagnostici, o nel differente caso in cui, in base al giudizio
delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità o
più esteso alla “comunità classe o scuola”;

5) ad oggi  l’Asl  non solo  non ha inviato  comunicazione allo  scrivente in
merito all’alunno/a risultato positivo frequentante la Don Minzoni (se la
famiglia  non  si  fosse  adoperata  in  maniera  diligente,  informando  il
dirigente  scolastico,  e  quest’ultimo  non  avesse  richiesto  l’adozione  di
provvedimenti, l’Autorità sanitaria locale nulla avrebbe saputo e nessun
provvedimento sarebbe stato adottato), ma non ha comunicato quanto
meno alla famiglia (si auspica non conoscendolo) l’esito del tampone del
contratto  stretto  del  positivo  (il  fratello  o  sorella  del  ragazzo/a
positivo/a), e tanto meno ha fornito indicazioni in ordine all’esecuzione
dei  tamponi  per i  compagni  di  classe e docenti  dell’alunno/a risultato
positivo in 1D del plesso Don Minzoni e per i compagni di classe e docenti
dell’alunno/a, contatto stretto del positivo (in quest’ultimo caso come da
protocollo occorre dapprima attendere gli esiti del tampone eseguito su
quest’ultimo);

6) si  ritiene  opportuno  in  siffatto  contesto  adottare  provvedimenti  che
pongano al riparo la comunità scolastica da eventuali  possibili  fonti  di
contagio, per cui

visto l’art. 50 del Tuel, lo Statuto Comunale, l’art. 32 R.D. 1265/1934 e tutto
ciò premesso

ordina

a) l’immediata sospensione delle attività didattiche in presenza, per alunni e
docenti oltre che personale di supporto educativo per gli alunni con disabilità,
per la classe 1D della Scuola secondaria Don Minzoni in San Pietro Vernotico e
per la classe dell’ultimo anno sezione D della scuola dell’infanzia De Gasperi in
San Pietro Vernotico, sino a tutto il  30.10.2020, salvo anticipata revoca del
presente provvedimento, qualora il tampone eseguito all’alunno/a frequentante
la  scuola  dell’infanzia  De Gasperi  dovesse risultare negativo  e qualora l’Asl
disponga ed effettui, nelle more di esecuzione del presente provvedimento, i
tamponi di controllo a tutti  gli alunni e docenti della classe 1D della scuola
secondaria Don Minzoni e/o dell’ultima classe sezione D di scuola dell’infanzia
del plesso De Gasperi, e gli esiti dell’esame diano riscontro negativo in ordine
alla presenza del virus;

b)  Demanda  al  Dirigente  del  Comprensivo  De  Simone  Dr.ssa  Chirizzi  di
disporre, per tutto il  periodo sino al 30.10.2020 salvo anticipata revoca del
presente  provvedimento,  le  attività  organizzative  al  fine  di  consentire  agli
alunni,  docenti  e  personale  di  supporto  educativo  didattico  per  gli  alunni
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disabili  componenti  della  classe  1D  della  scuola  secondaria  Don  Minzoni,
nonchè  alunni,  docenti  e  personale  di  supporto  educativo  didattico  per  gli
alunni disabili, componenti della classe di ultimo anno della sezione D della
scuola dell’infanzia De Gasperi, lo svolgimento di attività didattica a distanza,
per non ledere il diritto alla studio degli alunni;

La violazione della  presente  ordinanza  comporterà  l’applicazione di  tutte  le
sanzioni di Legge, ivi compresa la denuncia per violazione ex art. 650 c.p.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune,
ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  n.120
(centoventi) giorni a decorrere sempre dalla data di comunicazione a mezzo
pec o, se antecedente, pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza, per il  tramite della Polizia Locale,  venga affissa
all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata sul sito del Comune. 

Dispone altresì che sia comunicata a mezzo pec a:

 Direzione Didattica Comprensivo De Simone in persona del legale rappr.te pro-
tempore

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

Asl Brindisi, in persona del legale rappr.te pro-tempore

IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

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

Dalla sede Municipale, addì 

IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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