
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 148 del 17/12/2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL COVID -19 SOSPENSIONE LEZIONI IN PRESENZA E 
ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 7 ottobre 2020 recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato 
dichiarato e prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità 
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020, avente ad oggetto “Misure 
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che 
tra l'altro individua e periodicamente circoscrive i territorio regionali in 
tre differenti aree territoriali corrispondenti ai diversi livelli di criticità  
sanitaria in atto (monitorati in base all'applicazione di articolati 
parametri di funzionalità dei servizi di medicina criteri di sicurezza 
generale);



VISTA l'Ordinanza n. 444 del 4 dicembre 2020 emanata del Presidente 
della Regione Puglia recante “Misure urgenti per fronteggiare 
emergenza epidemiologica”;

PRESO ATTO che persiste sul territorio comunale una presenza 
significativa di soggetti COVID positivi e di cittadini in regime di 
isolamento fiduciario;

CONSIDERATO che, dato l'approssimarsi delle festività natalizie, è in 
atto il rientro presso il luogo di residenza, di numerosi cittadini 
domiciliati fuori regione per motivi di studio e lavoro con conseguente 
aumento del carico di richieste di prenotazioni per esecuzioni di 
tamponi antigenici o molecolari presso laboratori pubblici e privati;

SENTITO il Centro Operativo Comunale nella riunione del 15 
dicembre 2020 e valutate le situazioni di potenziale rischio e la 
conseguente necessità di adottare, sull'intero territorio comunale, in 
vista dell'aumento dei flussi di rientro previsto per le giornate del 19, 20 
e 21 dicembre 2020 idonee misure di prevenzione allo scopo di limitare 
ogni potenziale situazione di contagio e, conseguentemente, alleggerire 
il potenziale carico di lavoro sulle strutture preposte alle attività di 
tracciamento;

CONSIDERATO allo scopo urgente adottare - a scopo precauzionale 
per prevenire potenziali situazioni di trasmissione di contagio anche in 
ragione dell'aumento dei flussi di rientro previsti - la sospensione delle 
lezioni in presenza per tutte le classi afferenti gli istituti comprensivi 
“Pascoli - I Circolo” e “Gallo - Positano” e l'attivazione della Didattica 
a distanza;

SENTITE le Dirigenti Scolastiche degli Istituti comprensivi “Pascoli - I 
Circolo” e “Gallo - Positano”;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n.267, il quale stabilisce che, 
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e 
urgenti;



ORDINA

per motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa, nei giorni 21 e 
22 dicembre 2020 la sospensione delle lezioni in presenza e 
l'attivazione della Didattica a distanza per tutte le classi afferenti i 
Plessi scolastici ricompresi negli Istituti comprensivi “Pascoli - I 
Circolo” e “Gallo - Positano”.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alla locale Stazione dell'Arma dei 
Carabinieri il controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

DISPONE

copia del presente provvedimento venga immediatamente pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune di NOCI e trasmessa alle Dirigenti 
Scolastiche degli Istituti Scolastici  Comprensivi “Pascoli - I Circolo” e 
“Gallo - Positano”,alla Prefettura di Bari, al locale Comando di Polizia 
Municipale e al Comando Stazione di Noci dell'Arma dei Carabinieri.

INFORMA

avverso al presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 
giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bari, entro 60 giorni ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, e entro 120 giorni, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati 
decorrono dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di 
NOCI.

    Il Sindaco
dott. Domenico NISI


