
COPIA

Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 87 DEL 24/11/2020 PROT. 19770

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 84 DEL  17/11/2020. MODIFICA
PARZIALE.

IL SINDACO

PREMESSO:
che con nota prot. n. 5918 del 17/11/2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Leverano 
al  n.  19272 del  17/11/2020  il  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  Comprensivo  “Geremia  Re”  ha 
segnalato l’accertata positività al Covid19 di un alunno dell’Istituto Comprensivo frequentante la 
sede della scuola  dell'Infanzia di via Turati;
che, conseguentemente,  con propria ordinanza n.84 del 17/11/2020 il sottoscritto determinava  la 
chiusura, dal 17 novembre al 26 novembre c.a., eventualmente prorogabile, del plesso scolastico di 
via  Turati  –  scuola  dell’infanzia  -  insistente  sul  territorio  comunale  al  fine  di  eseguire  quanto 
previsto dal protocollo di sicurezza igienico- sanitaria/Covid-19, in attesa di ulteriori disposizioni da 
parte del Dipartimento di Prevenzione Asl;

VISTA la  nota  prot.n.  19725  del  24/11/2020  con  la  quale  il  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto 
Comprensivo  “Geremia  Re”  comunica  che  la  quarantena  del  personale  scolastico  interessato 
termina  il  24  novembre  e  che  nello  stesso  giorno  viene  effettuata  la  sanificazione  del  plesso 
pertanto, dispone la rettifica del precedente dispositivo che prevedeva  la chiusura  del plesso fino al 
26 novembre p.v. e di conseguenza la riapertura del plesso di via Turati a far data dal 25 novembre 
2020.

RITENUTO,  pertanto,  modificare  parzialmente  la  propria  ordinanza  limitando  la  chiusura  del 
plesso scolastico di via Turati – scuola dell’infanzia – sino ad oggi 24 novembre 2020 atteso che da 
domani 25 novembre le attività scolastiche si possono effettuare in presenza;
Per i motivi di cui sopra

DISPONE
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la modifica parziale della propria ordinanza n.84 del 17 novembre 2020 disponendo la chiusura del 
plesso scolastico di via Turati – scuola dell’infanzia – sino al 24 novembre c.m.;

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione 
della medesima, ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce oppure, in via alternativa, ed entro 120 giorni 
(dalla pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia:

- Al Presidente della Regione Puglia: scuola.salute@- regione.puglia.it;

- Alla Prefettura di Lecce: protocollo.prefle@pec.interno.it;

- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce: usple@postacert.istruzione.it;

- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Geremia Re: leic83000a@pec.istruzione.it

- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Leverano: tle33329@pec.carabinieri.it;

-  All’Ufficio  di  Polizia  Locale  e  Ufficio  Pubblica  Istruzione  per  gli  adempimenti  di 
competenza.insistente sul territorio comunale al fine di eseguire quanto previsto dal protocollo di 
sicurezza igienico- sanitaria/Covid-19;

Lì 24/11/2020 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to MARCELLO ROLLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1969

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 24/11/2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 24/11/2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 24/11/2020
______________________

 Ordinanza n. 87 del  24/11/2020   -  pag. 3 di 3


