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OGGETTO:  DIDATTICA A DISTANZA -  MISURE  CAUTELARI  E  PREVENTIVE 
VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 
NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRIGGIANO.- 

ORDINANZA n. 2  del 05/01/2021     

Il Sindaco   
  

 
Dato atto dello stato di emergenza relativo al rischio di contagio da COVID-19 sussistente su tutto 
il territorio nazionale e richiamate le norme e le ordinanze governative vigenti in materia; 

Considerata  la  riunione  Centro  Operativo  Comunale  tenutasi  in  data  04.01.2021  in  modalità 
telematica finalizzata a monitorare lo stato di contagio negli istituti scolastici;

VISTA la richiesta dei dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori 
finalizzata alla attivazione della sola didattica a distanza a partire dal 7 gennaio e fino alla data del  
16 gennaio 2021, attesi i casi di positività al Covid-19 accertati dalla A.s.l. negli istituti in parola;

Viste le “indicazioni operative per la gestione dei casi di Sars-cov-2 negli Istituti scolastici”, in cui 
vengono fornite direttive alle scuole da parte dell'Istituto Superiore di Sanità;
 
Atteso il notevole aumento di contagi sul territorio comunale e nelle scuole;

Considerata la  primaria  esigenza  di  tutela  della  salute  pubblica  sul  territorio  comunale, 
nell'esercizio dei poteri sindacali riconosciuti dalla legge;
 
Sentito per le vie brevi il Prefetto;  

Sentito il Presidente della Giunta Regionale;
 
Sentito il Direttore Generale dell'ASL BA;

Ritenuto  pertanto  di  dover  disporre  la  sola  didattica  a  distanza  nelle  scuole  dell'infanzia, 
elementari,  medie  e  superiori  presenti  sul  territorio  comunale,  fermo  restando  la  didattica  in 
presenza  per  gli  alunni  disabili  e  con  bisogni  educativi  speciali,  al  fine  di  consentire  un 
monitoraggio completo dei casi di contagio da COVID-19 e un contenimento epidemiologico;
 
Visto il L. 22 Maggio 2020 n.35 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Gennaio 2021;

Visto il D.L. 7 Ottobre 2020 n.125, convertito in L. 27 Novembre 2020 n.159;

Visto il D.L. 2 Dicembre 2020 n.158;
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Visto il D.p.c.m. 3 dicembre 2020;

Visti i provvedimenti regionali in vigore;

Visto l'art. 50 del T.u.e.l. 267/2000

ORDINA

l'esercizio della sola didattica a distanza per le scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori 
site nel territorio comunale, fermo restando la didattica in presenza per gli alunni disabili e con 
bisogni educativi speciali, a partire dal 7 gennaio e fino alla data del 16 gennaio 2021.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Triggiano e la sua 
trasmissione:

• all'Uff. Territoriale del Governo;
• al Presidente della Regione Puglia;
• Al Direttore Generale dell'ASL BA;
• Al Comando Stazione Carabinieri di Triggiano;
• Al Comando di Polizia Locale;
• Ai Dirigenti scolastici  delle scuole dell'infanzia, elementari e medie presenti sul territorio 

cittadino.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionata ai 
sensi della vigente normativa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo 
Regionale  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  oppure,  in  alternativa,  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni  dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

   
 

Triggiano,  li  05/01/2021 Il Sindaco

Donatelli Antonio / Arubapec S.p.a.

 (Firma apposta digitalmente)
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