
 

COMUNE DI RUFFANO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

  

 
ORDINANZA  

 
N. 88 DEL 28-11-2021 

 
 

Oggetto: GESTIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIO LOGICA DA 
COVID-19. CHIUSURA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA 
ESECONDARIA DI 1°GRADO  

 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 

 

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus 

(COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza 

nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti 

di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal 

Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle 

possibili misure emergenziali; 

 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 

2021, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021; 

 

Visto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un 

aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi; 

 

Vista la “Nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del Ministero dell'Istruzione -  prot. 1218 del 6 

novembre 2021; 
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Venuto a conoscenza di situazioni di positività al COVID 19, in ambito scolastico, e tenuto 

conto che negli ultimi giorni sono pervenute, da parte dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE di RUFFANO, numerose comunicazioni di messa in quarantena di sezioni 

dell’istituto; 

 

Richiamata la nota pec del 28.11.2021, inviata alla Prefettura di Lecce e le conseguenti 

interlocuzioni telefoniche susseguitesi al fine di intraprendere ulteriori misure di 

contenimento della pandemia, in ambito scolastico;  

 

Ritenuto, conseguentemente, consultate la Prefettura di Lecce, le autorità sanitarie locali -  

A.S.L. Lecce - Distretto Socio Sanitario Di Casarano e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Ruffano, di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, nonché 

provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del TUEL;  

 

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con 

urgenza, a tutela della salute e della sicurezza;  

 

Visto l’art. 50 del Decreto legislativo 267/2000; 

Per quanto premesso 

 

       ORDINA 

 

la chiusura di tutte le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado presenti sul 

territorio comunale fino al 7 Dicembre 2021; 

 

AVVERTE 

 

Che, contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente, ricorso al TAR Puglia (Legge n. 1034/71) oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni 

dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71)  
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AVVISA 

 

La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune secondo le vigenti normative, viene notificata in copia: 

 - Alla Prefettura di Lecce; 

 - Alla Polizia di Stato di Taurisano ; 

 - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ruffano; 

 - Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ruffano. 

 
 
 
 IL SINDACO 
  Cavallo Antonio Rocco 
 
 


