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Ordinanza Sindacale n.: 6 del 02/03/2020

Oggetto:

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19

IL SINDACO
Premesso che:
- l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato , per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
- con ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 febbraio 2020, prot. n. 702/SP, sono state disposte , in
ragione delle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica:
misure di informazione e prevenzione;
ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero
nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus;
monitoraggio dell’isolamento
- nel corso dell’Assemblea dei Sindaci tenutasi nella giornata del 27 febbraio 2020, alla presenza dei competenti
organi della ASL , si è convenuto di effettuare in tutte le scuole di ogni ordine grado una sanificazione degli
ambienti a partire da sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo 2020;
- con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 sono state stabilite ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19;
Considerato che l’Amministrazione comunale, anche sulla base di specifiche valutazioni locali, ritiene necessario:
 attuare misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID -2019, disponendo, a partire dal prossimo martedì 3 marzo e fino al 5 marzo 2020, la chiusura delle
istituzioni scolastiche e dei servizi educativi del territorio di ogni ordine e grado pubblici, comprese le istituzioni
scolastiche paritarie, onde consentire l’efficace svolgimento da parte di soggetto incaricato dal Comune di
Fasano di attività di disinfezione dei luoghi interessati dalle attività di disinfezione;
 invitare i gestori delle scuole private ad effettuare interventi di disinfezione degli immobili in cui le attività
vengono rese;
 disporre che gli uffici comunali aperti al pubblico garantiscano l’accesso agli sportelli in modo individuale
predisponendo, per quanto possibile, uno spazio per l’attesa adeguato ad evitare concentrazioni di persone;
 richiamare le raccomandazioni dell’ordinanza regionale del 26 febbraio 2020 sulle azioni preventive e di igiene
personale indispensabili per la limitazione del contagio:

-

lavarsi spesso le mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
coprire bocca e naso in caso di starnuti o tosse;
non assumere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o in casi si assistano persone malate;
i prodotti <<made in China>> e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
in caso di dubbi, non recarsi al pronto soccorso: chiamare il medico di base se si pensa di essere stati contagiati
chiamare il 112 o il numero verde regionale 800713931;
In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50, richiamati dall’art. 3 del Decreto legge 23 febbraio 2020,
n. 6;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate:
a partire dal prossimo martedì 3 marzo e fino al 5 marzo 2020, la chiusura delle istituzioni scolastiche e dei servizi
educativi del territorio di ogni ordine e grado pubblici, comprese le istituzioni scolastiche paritarie, onde consentire
l’efficace svolgimento da parte di soggetto incaricato dal Comune di Fasano di attività di disinfezione dei luoghi
interessati dalle attività di disinfezione;
PRECISA
che l’attività di disinfezione dei suddetti immobili venga svolta di intesa con la dirigenza scolastica e l’affidatario del
servizio, con il coordinamento della Protezione civile.
INVITA
i dirigenti scolastici a comunicare con ogni consentita sollecitudine i recapiti del personale reperibile ai fini
dell’effettuazione dell’attività di disinfezione negli immobili di che trattasi;
i gestori delle scuole private ad effettuare interventi di disinfezione degli immobili in cui le attività vengono svolte.
DISPONE
che gli uffici comunali aperti al pubblico garantiscano l’accesso agli sportelli in modo individuale predisponendo, per
quanto possibile, uno spazio per l’attesa adeguato ad evitare concentrazioni di persone;
RICHIAMA
le raccomandazioni dell’ordinanza regionale del 26 febbraio 2020 sulle azioni preventive e di igiene personale
indispensabili per la limitazione del contagio:
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
- coprire bocca e naso in caso di starnuti o tosse;
- non assumere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o in casi si assistano persone malate;
- i prodotti <<made in China>> e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;
- in caso di dubbi, non recarsi al pronto soccorso: chiamare il medico di base e si pensa di essere stati contagiati
chiamare il 112 o il numero verde regionale 800713931;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano. Viene trasmessa al
Prefetto di Brindisi, al Presidente della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, all’Ufficio scolastico regionale per la
Puglia, Ambito territoriale della Provincia di Brindisi , ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai
gestori delle istituzioni scolastiche paritarie, all’affidatario dei servizi mensa e trasporto scolastico, ai Dirigenti comunali,
al Comando di Polizia locale e alle Forze dell’ordine.

Il Sindaco
F.to Francesco Zaccaria
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