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AREA VIGILANZA E SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
 

    
Ordinanza n. 20        Tursi, 20 febbraio 2021 
 
 
Oggetto: Emergenza Epidemiologica da Covid-19 –Sospensione dell’attività didattica in presenza delle Scuole Secondarie 
di secondo grado presenti sul territorio comunale dal 22 febbraio 2021 sino al 27 febbraio 2021  
 

IL SINDACO 
 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ed 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 dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è 
stata valutata un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
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, prorogato 
al 30 aprile 2021 con D.L. n.2 del 14 gennaio 2021;  
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;  
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata 
valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”;  
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, convertito con modificazioni dalla legge n.74 del 14 luglio 2020;  
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure 
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;  
VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “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”;  
VISTO il 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”;  
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021, recante “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”;  
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21/08/2020;  
VISTE le precedenti Ordinanze emanate in merito; 
PRESO ATTO dell’andamento epidemiologico caratterizzato da un costante e significativo aumento/mantenimento dei casi di 
positività al Covid-19 nei Paesi limitrofi, ma anche dei casi di isolamento contumaciale e fiduciario attualmente in corso che 
interessano il territorio comunale, che coinvolgono anche nuclei familiari nei quali vi sono alunni e studenti; 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover effettuare una nuova indagine epidemiologica tra gli alunni 
attraverso lo screening programmato per il 21 febbraio dedicato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro” e finalizzato 
alla ripresa delle attività didattiche in presenza a far luogo dal 22 febbraio 2021; 
RITENUTO dover adottare un atteggiamento prudenziale nei confronti degli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado 
considerato che molti studenti provengono dai paesi limitrofi e che i servizi di trasporti pubblici di linea possano ancora 
rappresentare e contribuire alla diffusione del contagio;    
SENTITI, per le vie brevi, i Dirigenti degli Istituti Scolastici del territorio, Istituto Comprensivo “Albino Pierro” e ITSET “Manlio 
Capitolo”, nonché il Dirigente Medico del Distretto Sanitario in Tursi, sulla necessità di continuare ad adottare misure di  
prevenzione del contagio da covid-19 valutando, con essi, le iniziative poste in campo dall’Amministrazione, quali nuove operazioni 
di screening sulla popolazione scolastica e sulla necessità di sospendere ancora fino al 27 febbraio le attività didattiche in presenza 
per l’ITSET che garantirà la Didattica a Distanza (DAD) e, invece, riprendere le attività didattiche in presenza per l’Istituto 
Comprensivo “Albino Pierro”; 
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VALUTATA la necessità di continuare con ogni utile intervento di prevenzione per contenere la diffusione del virus anche sul 
territorio comunale, ed al contempo, mantenere un elevato livello di attenzione e adottare ulteriori e più incisive misure di 
prevenzione per il contenimento del contagio ispirate a una più stringente strategia di contenimento;  
PRESO ATTO della condivisione da parte delle Istituzioni di cui innanzi ed in particolare con il Dirigente dell’ITSET che ha 
assicurato che verrà garantita la didattica a distanza;  
RITENUTO, quindi, necessario dover adottare apposita Ordinanza con cui disporre in via precauzionale la sospensione delle attività 
didattiche in presenza delle attività didattiche in presenza delle Scuole Secondarie di secondo grado presenti sul territorio comunale e 
che, quindi, in ragione dell'emergenza sanitaria in 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 delle Scuole Secondarie di secondo grado del territorio dal 22 febbraio 2021 al 
27 febbraio 2021, stante la necessità di contenere, monitorare e prevenire la diffusione e il contagio del Covid-19. 
 
La ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro”. 

 
AVVERTE 

 
che l'ITSET “Manlio Capitolo” continuerà 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. Protezione 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, 20 febbraio 2021   
  

IL SINDACO 
f.to Prof. Salvatore COSMA 

 


