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AREA VIGILANZA E SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
 

    
Ordinanza n. 195       Tursi, 7 dicembre 2020 
 
 
Oggetto: Emergenza Epidemiologica da Covid-19 –Sospensione dell’attività didattica in presenza delle Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado sino al 6 gennaio 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; 
Visti:  
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  epidemiologica da 

COVID-19”; 
- il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative al 
decreto-legge 25.03.2020 n. 19 ed al decreto-legge 16.05.2020 n. 33; 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 9 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, con il quale sono state prorogate sino al 31 
luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11.06.2020; 
Visti: 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 

25.03.2020 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” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2020 n. 198; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative al decreto-
legge 25.03.2020 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” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2020 n. 222; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 
agosto 2020, n. 204; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 
settembre 2020, n. 234; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26 
settembre 2020, n. 239; 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 07 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 
settembre 2020, n. 249; 

Visto il decreto legge del 07 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fini al 
31 gennaio 2021; 
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Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 novembre le disposizioni contenute 
nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative al 
decreto-legge 25.03.2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, in particolare l’art. 1, 
co 1 lett a), che modifica il D.P.C.M. 13 ottobre 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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 decreto legge 16 maggio 2020, n. 
33 convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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;  
Visto il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 
virus COVID-19 (GU n.299 del 02-12-2020);  
Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 3 dicembre 2020 (Gazzetta ufficiale n. 301, Edizione 
straordinaria del 3 dicembre 2020) 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» 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», 
nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19”;  
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale prot.10427 n. 192 del 3 dicembre 2020 con la quale, anche a seguito di 
accertati casi di positività al coronavirus verificatesi nel nostro territorio comunale, per i quali si è registrato un aumento 
considerevole, si è disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni delle scuole dell’Infanzia,  
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 46 del 3 dicembre 2020 con la quale 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, viene prorogata l'ordinanza n. 44 del 15 novembre 2020 fino all'8 dicembre 2020. 
Considerando che le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano, 
nell'ambito della propria autonomia, 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. Mentre, 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;  
Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro” che ha assicurato che verrà garantita la 
didattica a distanza per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado;  
Ritenuto, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, che 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;  
Ritenuto dover adottare tempestivamente misure di prudenza e massima precauzione, ispirate a una più stringente 
strategia di contenimento e mitigazione del contagio, al fine di tutelare la salute dei cittadini ed in particolar modo dei 
nostri bambini e ragazzi;  
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e comunale per il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;  
Preso atto, recentemente, di numerose situazioni di positività da Covid 19 in ambito scolastico in territori della nostra 
Provincia;  
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 utili ed idonee a contenere la diffusione 
del COVID-19;  
Considerato: 
- che il presente provvedimento risponde alla necessità di procedere alla valutazione dell'attività di monitoraggio dei 
dati di contesto, a garanzia della tutela della salute di alunni, personale scolastico e parascolastico per i quali si intende 
effettuare la somministrazione di test prima del rientro in classe al fine di garantire lo svolgimento in assoluta sicurezza 
delle attività didattiche in presenza; 
- che il Comune di Tursi, al fine di consentire il ritorno alle attività in aula in sicurezza, sta predisponendo per 
l’acquisizione di un numero di tamponi rapidi per tutti gli alunni ed il personale scolastico (docenti e ATA), per 
attrezzare i plessi scolastici con gel disinfettante, impianti stabili di purificazione dell’aria e ventilazione continua per 
aule e/o mense, termoscanner fissi; 
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;  
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce 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;  
Ritenuto 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; 



O R D I N A 
 

Per tutto quanto innanzi richiamato anche se non materialmente trascritto  
 
La sospensione dell’attività didattica in presenza fino al 6 gennaio 2021 delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro” al fine del contenimento della fase acuta di contagi 
da Sars- Cov- 2 nel Comune di Tursi. 

AVVERTE 
che l’Istituto Comprensivo “Albino Pierro”, 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 sia trasmessa: 
- Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.interno.it  
- Regione Basilicata – Ufficio Protezione Civile: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it  
- Al Comando Stazione Carabinieri di Tursi : tmt25462@pec.carabinieri.it  
- All’Azienda Sanitaria Matera: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it  
- Alla ditta SMEDA: 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; 
- All’Ufficio Commercio – Sede 
- Di notiziare del presente provvedimento i titolari degli esercizi commerciali, le organizzazioni di categoria ed 

assicurandone la diffusione presso la cittadinanza. 
- Ufficio Scolastico Regionale Basilicata  - Ambito Territoriale per la Provincia di Matera PEC, 

MTIC835009@pec.istruzione.it Email : - MTIC835009@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, 7 dicembre 2020 
   
  

IL SINDACO 
f.to: Prof. Salvatore COSMA 

 


