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IL SINDACO

VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, nr. di Reg. 374 del 3
ottobre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, efficace dal 26 ottobre al 24 novembre 2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, nr. di Reg. 407 del 28
ottobre 2020; 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

RILEVATO che, il 6 novembre 2020, il Presidente del Tar Puglia, Bari sezione Terza, ha
sospeso l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, nr. di Reg. 413 del 6
novembre 2020; 

PRESO ATTO del costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale
e dei contagi che hanno riguardato docenti e studenti di istituti cittadini comunali nelle
fasi di apertura dei suddetti plessi; 

CONSIDERATO che la riapertura delle scuole dal punto di vista epidemiologico costituisce
un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità e richiede,
pertanto, un immediato rafforzamento delle azioni di igiene per favorire l’abbattimento
dei rischi per la salute pubblica;

RICHIAMATE le indicazioni operative della Regione Puglia per la gestione di casi e focolai
di SARSCoV-2 nelle scuole e nelle università della Regione Puglia del 25.09.2020 ed in
particolare l’art. 2; 

SENTITI i dirigenti scolastici degli istituti di Bisceglie; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

DISPONE

1) A partire dal giorno 09.11.2020 e fino al giorno 11.11.2020 (compreso), la sospensione
dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado di competenza
comunale; 

2) Al Dirigente della Ripartizione Ambiente di procedere alla tempestiva comunicazione ai
dirigenti scolastici del calendario degli interventi straordinari di sanificazione e
disinfezione degli Istituti scolastici; 

DISPONE ALTRESI’

- La pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line del Comune di Bisceglie; 

- di inviare il presente provvedimento alla Prefettura BAT, ai Comandi delle Forze
dell’Ordine presenti sul territorio comunale, alla Asl BAT, ai Dirigenti Scolastici.
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