
Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA
SINDACALE

Considerato che la diffusione dell’infezione da Coronavirus ha determinato, a livello nazionale e
mondiale, la dichiarazione di emergenza sanitaria, in relazione alla quale sono stati adottati, ai
vari livelli, numerosi provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore
gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso;

Dato atto della imminente campagna di vaccinazione di tutti gli operatori scolastici, che
costituisce uno dei più importanti presidi per consentire lo svolgimento dell’attività didattica in
presenza e fermo restando l’obiettivo di portare a termine la somministrazione della prima dose
nel più breve tempo possibile per tutto il personale (docenti, personale ATA, educatori)

Preso atto che, con nota prot. n. 1503 A/02a del 09.03.2021, registrata al protocollo generale
dell’Ente con il numero 4033 del 09.03.2021, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico
Statale “E. Amaldi” di Bitetto chiede la chiusura dell’Istituto per il giorno della
somministrazione del vaccino, ovvero per il giorno 11 marzo 2021 perché coincidente con
l’orario delle attività scolastiche e per la giornata di venerdì 12 marzo 2021, per probabili effetti
collaterali al vaccino;

Dato atto altresì della nota prot. n. 1543/A02 del 10.03.2021, registrata al protocollo generale
dell’Ente con il numero 4112 del 10.03.2021, con cui la ASL comunica che la vaccinazione anti
COVID-19 per il personale scolastico del Liceo Scientifico Statale “E. Amaldi” di Bitetto è
fissata per il giorno 11.03.2021;

Viste le “indicazioni operative dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei casi di
Sars-cov-2 negli istituti scolastici”, in cui vengono fornite direttive alle scuole;

OGGETTO:Ordinanza di chiusura del Liceo Scientifico Statale "E. Amaldi" di Bitetto per i
giorni giovedì 11 e venerdì 12 marzo 2021, al fine di consentire la
somministrazione del vaccino in favore degli operatori scolastici.

Reg. Gen. N. 18
del 10-03-2021
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ORIGINALE



Considerata la primaria esigenza di tutela della salute pubblica sul territorio comunale,
nell’esercizio dei poteri sindacali riconosciuti dalla legge;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021 relativa al
funzionamento delle scuole nel periodo dal 24 febbraio al 14 marzo 2021;

Vista l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 con cui lo stato di emergenza è stato
prorogato fino al 30.04.2021;

Visti:
il D.L. n. 125 del 07.10.2020 convertito in L. n. 159 del 27.11.2020;-
il D.L. n. 158 del 02.12.2020;-
il D.L. n. 2 del 14.01.2021;-
il D.P.C.M. del 14.01.2021;-
i provvedimenti regionali in vigore;-

Richiamato l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico e pertanto adottare apposito
provvedimento di chiusura dell’Istituto Liceo Scientifico Statale “E. Amaldi” di Bitetto, per i
giorni giovedì 11 e venerdì 12 marzo 2021, al fine di consentire la somministrazione del vaccino
in favore degli operatori scolastici.

O  R  D  I  N  A

Per i motivi in premessa specificati, la chiusura dell’Istituto Liceo Scientifico Statale “E.
Amaldi” di Bitetto, per i giorni giovedì 11 e venerdì 12 marzo 2021, al fine di consentire la
somministrazione del vaccino in favore degli operatori scolastici.

D  I  S  P  O  N  E

l’invio, a mezzo mail certificata, della presente Ordinanza al Dirigente scolastico del Liceo-
Scientifico “E. Amaldi”, al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri
di Bitetto e alla Prefettura di Bari;
la pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio on-line del Comune, nonchè su-
sito istituzionale dell’Ente per darne adeguata informazione alla cittadinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso:
- al Tar Bari entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario entro 120 giorni dalla
notifica.

Bitetto, lì  10-03-2021

IL SINDACO
 Fiorenza Pascazio

( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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