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IL SINDACO
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32 che
dispone "Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni";
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. 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU n.10 del
14-1-2021), con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 “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», 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», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 Suppl. Ordinario n. 2)”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 32850-12 del 12.10.2020;
RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata emanate in materia di
contenimento epidemiologico SARSCov-2 COVID19;
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”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale, che ha visto negli
ultimi giorni un considerevole incremento dei contagi da COVID-19, con 20 positività al tampone
molecolare emerse soltanto negli ultimi due giorni, oltre ai positivi rilevati dai test rapidi antigenici, in attesa
di conferma mediante tampone molecolare, che complessivamente fanno salire il numero dei contagi ad
oltre 60 positività nel territorio comunale;
RILEVATO che molti di questi casi riguardano allievi e nuclei familiari di allievi delle scuole del territorio e
che, in ragione del considerevole aumento dei casi, sono ancora in corso le attività di tracciamento dei
contatti delle persone positive, molti dei quali sono ancora in attesa del tampone molecolare di controllo;
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RITENUTO opportuno, per tutelare la salute degli allievi e del personale scolastico, disporre la
sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale, a partire da lunedì 22 e fino a sabato 27 febbraio 2021, al fine di consentire l’adozione delle
misure prescritte dai protocolli sanitari per la prevenzione del diffondersi del contagio da COVID-19;
SENTITO il Dipartimento di Prevenzione collettiva della salute umana dell’ASM;
SENTITI i Dirigenti Scolastici;
VISTO l’art. 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

La sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale, da lunedì 22 febbraio 2021 fino a sabato 27 febbraio 2021, rientrando nelle prerogative dei
Dirigenti Scolastici la prosecuzione delle attività didattiche con modalità a distanza, al fine di adottare i
prescritti protocolli sanitari;
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 Sig. Prefetto di Matera;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Pisticci;
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Q.O.Flacco”;
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina”
Al Dirigente del C.P.I.A. Matera – sezione Marconia
Al Dirigente della scuola paritaria “Bianca Fiora”
Al gestore dell’asilo nido comunale
Al Comando Compagnia Carabinieri di Pisticci;
Al Commissariato di P.S. di Pisticci;
Alle Autolinee Liscio srl;
All’Ufficio Tecnico Comunale – Sede;
Alla Polizia Locale – Sede;

Dalla Residenza Municipale, 20.02.2021

IL SINDACO
Avv. Viviana Verri
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