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ORDINANZA N. 13 del 14.11.2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE CONTINGIBILE E URGENTE DI CONTRASTO ALLA

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS. SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN
PRESENZA DELLA SCUOLA “P. PARISI” NEL COMUNE DI GINESTRA

IL SINDACO
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;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza al 31/01/2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'articolo 3;
Visti:
-

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8marzo 2020;
l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 dell'8 marzo 2020; il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020; l'Ordinanza del Presidente della
Regione Basilicata n. 4 dell'11 marzo2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo2020; l’Ordinanza del
Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 15 marzo2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 8 del 21 marzo2020;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, nonché tutti gli atti e
provvedimenti normativi concernenti il contagio epidemiologico COVID-19;
il DPCM 13 Ottobre 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n° 42 del 9 novembre 2020: "Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9. Ordinanza
ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo l , comma 16, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e
dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19."
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CONSIDERATO CHE:
-

Sul territorio regionale e anche comunale si sta assistendo ad un progressivo incremento
della diffusione dei contagi da COVID-19;

-

l’evolversi della situazione epidemiologica rende sempre più gravosa l’operazione di
mappatura dei contagi;

-

l’ipotesi di eventuali contatti anche nel mondo della scuola genera preoccupazione legittima
nelle famiglie, nel personale scolastico e negli studenti.

PRESO ATTO delle indicazioni forniti dal “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” con particolare
riguardo alla necessità di effettuare una “sanificazione straordinaria” della scuola qualora si
temessero casi di positività in un alunno o in un operatore scolastico;
RITENUTO:
-

dover adottare ogni possibile misura atta al contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

-

di adottare misure di contenimento del SARS-CoV2, attraverso un immediato rafforzamento
delle azioni di igiene, agendo a tutela della salute di personale docente, non docente, alunni
delle scuole e rispettive famiglie;

RAVVISATA la necessità di disporre la chiusura della Scuola dell’Infanzia e Primaria “P.Parisi”, ed
avviare con tempestività le attività volte alla sanificazione e disinfestazione degli ambienti
interni al plesso scolastico, sospendendo, conseguentemente, le attività didattiche per il tempo
strettamente necessario;

2

RICHIAMATA la propria Ordinanza n.12 del 12/11/2020 prot. 3280 con la quale si disponeva la
sospensione della didattica in presenza presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria “P.Parisi” del
Comune di Ginestra a partire dal giorno 12/11/2020 e fino a tutto il 13/11/2020;
RILEVATO che un'efficace, approfondita e completa disinfezione dell’Istituto “P.Parisi”, richiede
maggior tempo per la preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività di sanificazione
degli stessi;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge
n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate
dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
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ORDINA
Per i motivi richiamati in premessa, in via precauzionale, al fine di evitare una potenziale diffusione
del contagio da COVID-19:

• a partire dal giorno lunedì 16/11/2020 e fino a venerdì il 20/11/2020 (compreso) la
sospensione della didattica in presenza presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria “P.Parisi””
del Comune di Ginestra.

DISPONE
•
•
•

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.ginestra.pz.it;
di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente
ordinanza;
che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
− Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
− Servizio Polizia Municipale Ginestra;
− Comando Stazione Carabinieri di Ripacandida;

Ai sensi dell’art.3 comma quarto della L241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso
giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria,
entro120 giorni al Presidente della Repubblica .
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Ginestra 13.11.2020
Il SINDACO
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