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Ordinanza n.13

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale 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;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale lo stato di emergenza è
stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
VISTO il DPCM 3 dicembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 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», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
(20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);
CONSIDERATO CHE la ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie è prevista per il giorno 7 gennaio
2021;
RITENUTO opportuno, a tutela della salute di studenti e personale scolastico, sottoporre a screening
mediante test rapido antigenico gli studenti, il personale docente e ATA dell’asilo nido comunale, delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e private, nonché della
sezione di Marconia del CPIA di Matera, tutte aventi sede nel territorio comunale, prima della ripresa delle
attività didattiche in presenza;
CONSIDERATO CHE tali operazioni, organizzate dall’Amministrazione comunale con il supporto dei
volontari di Protezione civile, verranno eseguite dal personale medico ed infermieristico in modalità “drive-in”
nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 gennaio, presso piazza della Vittoria e presso
il parcheggio antistante l’ITAS in via Nazionale a Marconia, con inizio delle attività alle ore 8.00 di ogni
giornata prevista;
RITENUTO opportuno disciplinare la sospensione delle attività didattiche ed extradidattiche dell’asilo nido
comunale, della scuola dell’infanzia “Bianca Fiora”, dell’I.C. “Q.O.Flacco”, del CPIA di Matera, sez.
Marconia, dell’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” e dell’IIS “G. Fortunato” previste per i giorni 7, 8 e 9 gennaio,
dettando, altresì, apposita disciplina per il traffico veicolare di piazza della Vittoria e di via Nazionale a
Marconia;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 del 21 agosto 2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
SENTITI i Dirigenti Scolastici;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
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che il giorno 7 gennaio 2021, nei plessi afferenti all’asilo nido comunale, alla scuola
dell’infanzia “Bianca Fiora”, all’’I.C. “Quinto Orazio Flacco”, all’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina”
e al CPIA Matera, sezione Marconia, vengano sospese le attività didattiche per l’intera
giornata e le attività extradidattiche dalle ore 8.00 alle ore 11.00;
che nei giorni 8 e 9 gennaio 2021, nei plessi afferenti all’asilo nido comunale, alla scuola
dell’infanzia “Bianca Fiora”, all’’I.C. “Quinto Orazio Flacco”, all’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina”
e al CPIA Matera, sezione Marconia, vengano sospese le attività didattiche per l’intera
giornata;
che nei plessi afferenti all’IIS “G. Fortunato” il giorno 8 gennaio 2021 vengano sospese le
attività didattiche ed extradidattiche, mentre vengano sospese le sole attività didattiche il
giorno 9 gennaio 2021;
l’istituzione del divieto di sosta in piazza della Vittoria a Marconia a partire dalle ore 14.00 del
6 gennaio 2021 e fino alle ore 20.00 del 8 gennaio 2021;
l’istituzione del divieto di sosta nel piazzale antistante l’ITAS di via Nazionale a Marconia a
partire dalle ore 14.00 del 8 gennaio 2021 e fino alle ore 20.00 del 10 gennaio 2021;
DISPONE

La pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del Comune e la notifica immediata della presente ordinanza a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Q. Orazio Flacco”;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “P. Pio da Pietrelcina”;
Al Dirigente del CPIA Matera-Sezione Marconia;
Al Dirigente dell’IIS “G.Fortunato” Pisticci;
Al Dirigente della scuola dell’infanzia “Bianca Fiora”;
Alla cooperativa “Anthos”;
Al Sig. Prefetto di Matera;
All’ASM;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Pisticci;
Al Commissariato di P.S. di Pisticci;
All’Ufficio Tecnico Comunale – Sede;
Alla Polizia Locale – Sede;

Dalla Residenza Municipale, 05.01.2021

IL SINDACO
Avv. Viviana Verri
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