


atto, sussistono i presupposti per l’adozione di misure idonee e necessarie a contenere il numero dei casi di positività, in particolare in
ambito scolastico, con il rischio di conseguente trasmissibilità ai nuclei familiari; 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno 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 utili ed idonee a contenere la diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che sin dall’avvio della emergenza epidemiologica è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC);
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ed
Autorità Locale in materia sanitaria; 

O R D I N A

Per tutto quanto innanzi richiamato anche se non materialmente trascritto 

La sospensione delle attività didattiche in presenza fino dal 15 febbraio 2021 al 20 febbraio 2021 di tutte le scuole del territorio
stante  la necessità di predisporre ogni misura per prevenzione della diffusione e contagio del covid-19 attraverso eventuali nuove
operazioni di screening sulla popolazione scolastica, ed effettuando, in aggiunta, interventi di sanificazione degli ambienti scolastici.

AVVERTE

che  l’Istituto Comprensivo  “Albino Pierro” e  l'ITSET “Manlio Capitolo”continueranno a garantire  lo  svolgimento delle lezioni
mediante la DID e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e l’attività in
presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità. 

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale dell’Ente e venga trasmessa:

- Prefettura di Matera  pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it 
- Regione Basilicata–Uff. Prototezione Civile pec: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Tursi pec: tmt25462@pec.carabinieri.it 
- All’Azienda Sanitaria Matera  pec: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 
- Alla ditta SMEDA pec: smeda@pec.it
- Alla Polizia Locale – Sede
- Alle Agenzie di Trasporto locali – Loro PEC;
- Al Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile  Sede;
- Al Responsabile dell’Ufficio Socio-Assistenziale Sede;
- Ufficio Scolastico Regionale Basilicata  -
Ambito Territoriale per la Provincia di Matera PEC pec: MTIC835009@pec.istruzione.it 
                                                                                                          MTIC835009@istruzione.it 
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 
“Albino Pierro di Tursi pec:       mtic814008@pec.istruzione.it 
- Al Dirigente Scolastico dell'ITSET
“Manlio Capitolo” di Tursi pec:       mttd020001@pec.istruzione.it 

INFORMA

Che, 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.

Dalla Residenza Municipale, 13 febbraio 2021

IL SINDACO
 Prof. Salvatore COSMA

Firma autografa non apposta ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 12 febbraio 1993, n. 39. Il documento originale, riportante la firma autografa, è depositato
agli atti di questo Servizio.  


