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COMUNE DI GRUMO APPULA 

Città Metropolitana di Bari 

 

ORDINANZA 

n. 65 DEL 15-11-2020 
 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente a seguito dell'emergenza epidemiologica per il 

contenimento della diffusione del Covid-19. Sospensione delle attività didattiche 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 16/11/2020 al 20/11/2020 

 

 

IL SINDACO 

 

Considerato che la diffusione dell’infezione da Coronavirus ha determinato una situazione per 

la quale è stata dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari 

provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di 

criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle 

organizzazioni pubbliche e private;  

 

Richiamata la normativa attualmente vigente in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in ultimo: 

 i D.P.C.M. del 13, 18 e 24 ottobre 2020; 

 il D.P.C.M. del 3/11/2020; 
 

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana; 

 

Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Rilevato ed accertato il recente andamento crescente e diffusivo dei casi di contagio da “nuovo 

corona virus” sul territorio comunale che ha interessato di conseguenza anche la popolazione 

scolastica; 

 

Considerato che non è possibile escludere con assoluta certezza l’assenza di contatti tra alunni e 

docenti di plessi scolastici differenti; 

 

Tenuto conto che per tale circostanza ed in attesa degli accertamenti adottati dagli organi 

sanitari competenti ed al fine di tutelare il diritto alla salute degli alunni, delle loro famiglie, 

degli operatori scolastici e dei docenti; 

 

Ritenuto per quanto rappresentato adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a 

prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus e per l’effetto ordinare la sospensione 

delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado salvo successiva e diversa 

disposizione; 

 

ORDINA 
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Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado salvo 

successiva e diversa disposizione, con decorrenza dal 16 novembre 2020 al 20 

novembre 2020; 

 

DISPONE 

- di demandare ai Dirigenti Scolastici la facoltà di provvedere all’organizzazione della 

didattica in modalità a distanza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale; 

- ai medesimi Dirigenti affinché provvedino alla sanificazione di tutti gli ambienti 

scolastici; 

- che il presente provvedimento è trasmesso: 

 al Segretario Generale, ai Responsabili dei servizi dell'Ente, al Comandante di P.M., 

alla locale stazione dei Carabinieri; 

 alla Prefettura di Bari; 

 alle Direzioni Didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

 è pubblicato all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito istituzionale di questo Comune 

per la dovuta informazione al pubblico; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso: 

- al Tar Bari entro il termine di 60 giorni dalla notifica; 

- Al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario entro 120 giorni 

dalla notifica. 

 

Grumo Appula, 15/11/2020 

 

IL SINDACO 

       Michele Antonio Minenna 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-11-2020 al 23-11-2020 - 

Num. Reg. 1281 

 

 

Grumo Appula, 15-11-2020 

 

 
F.to L’Incaricato 

 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Grumo Appula, lì 15-11-2020 
       

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Beatrice Baglivo * 
 

 

 


