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ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3 del 22 /01/2021 
 

EMERGENZA COVID-19   
Interventi di prevenzione e di igienizzazione e san ificazione dei plessi 

scolastici in Sant’Agata di Puglia 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
CHE con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di 
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei 
mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
CHE con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 è stato 
prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
CHE con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 Ottobre 2020 è 
stato prorogato fino al 31 Gennaio 2021 lo stato di emergenza; 
 
VISTO il DPCM del 03/11/2020; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 ad oggetto: “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 
19”; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successivi modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO in particolare l’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
RITENUTO adottare ogni misura per contenere il contagio da Covid-19; 
 
RAVVISATA  la necessità di dover provvedere ad effettuare interventi di sanificazione e di 
igienizzazione degli ambienti del plesso scolastico adibito a Scuola Secondaria di Primo 
Grado ed IPSIA in Sant’Agata di Puglia a seguito del verificarsi di nuovi casi positivi al 
Covid 19 tra i frequentanti le scuole ubicate nel territorio di Sant’Agata di Puglia; 
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CONSIDERATO che i suddetti interventi vengono messi in atto per assicurare ambienti 
sani ed igienici nei suddetti plessi scolastici; 
 
RITENUTO pertanto dover predisporre la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado 
presenti in Sant’Agata di Puglia dal 23/01/2021 al 30/01/2021 per ragioni di prevenzione e 
per le attività di sanificazione e igienizzazione; 
 
 

ORDINA 
 

la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e gra do presenti in Sant’Agata di Puglia 
dal 23/01/2021 al 30/01/2021 per ragioni di prevenz ione e per le attività di 
sanificazione e igienizzazione. 

DISPONE INFINE 
 

che copia del presente provvedimento venga inviato all’Istituto Comprensivo di Accadia, al 
Provveditorato agli Studi di Foggia, alla Prefettura UTG Foggia, alla Sant’Agata Servizi Srl 
e al Comando dei Carabinieri di Sant’Agata di Puglia ed al Comando di Polizia Municipale. 

 
Sant’Agata di Puglia, lì 22/01/2021 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Caterina DE MUTIIS  
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