Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Ordinanza
N. 218 del 29-11-2020
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA PLESSO
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ANACREONTE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO
"PITAGORA "PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 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;
Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’8 agosto 2020 n. 198;
Visto il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19”,
pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica Italiana 7 settembre 2020, n.222;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 13 agosto 2020, n. 202;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 17 agosto 2020, n. 204;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 21 settembre 2020, n. 234;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 26 settembre 2020, n. 239;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, n. 249;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
fino al 31 gennaio 2020;
Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con il quale sono state prorogate, fino al 13 novembre, le disposizioni
Ordinanza n. 112 del 28-10-2020 1/3 contenute nel Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rispettivamente del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n.35, recante, in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera a), che modifica il D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
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decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»(GU Serie
Generale n.265 del 25-10-2020).
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”(G.U. Serie Generale , n. 280 del 10
novembre 2020) con cui la Basilicata è collocata in “zona arancione”, a decorrere dal giorno 11
novembre 2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 44 del 15 novembre 2020 (Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata n. 104 bis - Speciale del 15 novembre 2020) con la quale è stato disposto
quanto di seguito: “ Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero
territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 17
novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica
ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica
digitale integrata. Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 45 del 27 novembre 2020 (Pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 111 - Speciale del 27 novembre 2020) recante Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.. Misure urgenti di
contenimento del contagi da COVID-19. Disposizioni di proroga dei termini";
Avendo avuta comunicazione di casi di positività al Virus Sars Cov-19 all’interno del territorio comunale, in
particolar modo relativi a contatti riconducibili a persone frequentanti la scuola dell’Infanzia di Via
Anacreonte dell’ Istituto Comprensivo "Pitagora” dove è stata svolta in quanto consentita, sino ad ora,
attività in presenza;
Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "Pitagora” si è convenuto di procedere alla
sanificazione del plesso scolastico in oggetto e specificatamente del plesso della Scuola dell’Infanzia di Via
Anacreonte dell’ Istituto Comprensivo "Pitagora” ;
Ritenuto, altresì, dover ricostruire il più possibile la catena dei contatti e nelle more attivare procedure a
tutela della salute e sicurezza dei cittadini;
Ritenuto, pertanto, necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed
in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento;
Accertata la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del
COVID 19;
Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile e urgente in materia di sanità
pubblica ai
sensi
dell’art. 50
del
D.Lgs. n.
267/2000, al
fine
di tutelare la
salute e la sicurezza della popolazione;
Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato
ORDINA
La chiusura, in via precauzionale, del plesso della Scuola dell’infanzia di Via Anacreonte
dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Pitagora” dal 30/11/2020 e sino al 5 dicembre 2020, per le
misure sanitarie di prevenzione e contenimento del propagarsi del virus Sars-Cov-19;
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale dell’Ente.
Che sia trasmessa a:
· Regione Basilicata Direzione Protezione Civile -uffcio.protezione.civile.regione.basilicata.it;
· Prefettura di Matera – protocollo.prefmt.interno.it;
· Comando Stazione Carabinieri di Bernalda – Metaponto – Sede;
· Questura di Matera – gab.quest.mt.poliziadistato.it;
· Azienda Sanitaria Matera asmbasilicata.ruparbasilicata.it;
· Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pitagora”; mtic835009.istruzione.it Ufficio
Scolastico;
· Regionale Basilicata – Ambito Territoriale per la provincia di Matera uspmt.istruzione.it;
· Polizia Locale – sede
La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 5 dicembre 2020 , salvo eventuali
nuove e successive disposizioni
INFORMA
Ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
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DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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