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Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza N. 4
Data di registrazione 27/01/2021

        Proposta N. 4 del 27/01/2021

OGGETTO:
CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS”, 
SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - LOC. ACQUARICA 
PER ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE DAL 28.01.2021 AL 01.02.2021.

IL SINDACO

Premesso che nella serata odierna è stato comunicato per le vie brevi al sottoscritto che un alunno 
frequentante la scuola primaria del plesso denominato “Edmondo De Amicis”, sito in via Carlo 
Alberto Dalla Chiesa – loc. Acquarica è risultato essere positivo, all’esito di tampone rapido, alla 
infezione derivante da COVID - 19;

Rilevato che occorre disporre la immediata chiusura del plesso scolastico in questione al fine di 
evitare che le attività didattiche possano essere svolte in sede, con l’elevato rischio di concorrere 
alla diffusione del virus, fino a quando non verrà disposta la completa sanificazione di tutti i locali;

Tenuto conto che l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale 
del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Con il provvedimento in oggetto:

ORDINA

1. di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e 
sostanziali dello stesso;

2. di disporre la chiusura della Scuola primaria del plesso denominato “Edmondo De Amicis”, 
sito in via Carlo Alberto Dalla Chiesa – loc. Acquarica, da domani 28.01.2021 e fino a tutto 
il 01.02.2021 compreso, per le motivazioni esposte in narrativa;

3. di dare mandato al competente Responsabile di Settore ad effettuare la sanificazione di 
tutti i locali del plesso di cui sopra con garanzia di massima igienizzazione;

4. di inoltrare copia della presente ordinanza:
 al Responsabile del Settore III per i provvedimenti di competenza;
 alla Dirigente Scolastica che provvederà alla necessaria informazione di tutti genitori 

ed alunni coinvolti, nonché del corpo docente ed ausiliario ivi operante, nelle forme 
e nei modi che riterrà più opportuni;
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 al Corpo di Polizia Municipale, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Presicce-
Acquarica affinché provvedano, quali pubblici ufficiali preposti alla vigilanza e alla 
sicurezza pubblica, a far osservare la presente Ordinanza;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
dell’Ente per tutta la durata della sua efficacia.

Il Sindaco
Comune di Presicce – Acquarica, 27/01/2021 Paolo Rizzo / INFOCERT SPA


