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ORDINANZA N. 98 DEL 08.12.2020 

OGGETTO: DIFFERIMENTO RIAVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LE SCUOLE DI 
COMPETENZA DEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO) AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA 
FASE ACUTA DI CONTAGI DA SARS-COV-2. 

IL SINDACO 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità internazionale; 

VISTO il Decreto-Legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto-Legge n.33 del 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto-Legge n.125 del 07 ottobre 2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021; 

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 
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”; 

VISTI i diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione 
Basilicata contenenti misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del PGR di Basilicata n. 44 del 15/11/2020 che all’art. 1 così dispone “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, con decorrenza dal 17 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 
2020,  i cui effetti sono stati prorogati con ordinanza PGR n. 46 del 03/12 u.s.,  le Istituzioni scolastiche 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano 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.” 

TENUTO CONTO che alla data dell’8 dicembre 2020 nel comune di Rionero in Vulture si registrano 
un totale di 191 positivi da inizio pandemia, di cui 95 risultano essere tuttora positivi attivi; quadro da cui  
si può prefigurare  nel breve termine una situazione di gravissimi rischi connessi alla diffusione di 
eventuali contagi negli ambienti scolastici; 

ATTESO che nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace 
dell’infezione, ad oggi, comunque, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ancora una 
diffusione del virus, situazione che fa prefigurare  nel breve termine una situazione di gravissimi rischi 
connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici e che comporta una particolare 
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■ ■ ■ 
criticità circa la possibilità di garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche nella giornata di 
domani 9 dicembre; 

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’andamento dei contagi da Covid 19 
nel territorio impone una capillare organizzazione per consentire il riavvio in presenza delle attività 
scolastiche in assoluta sicurezza, per cui una finestra temporale ulteriore, per quanto breve, consentirebbe 
anche alla dirigenza scolastica una migliore gestione della organizzazione logistica programmata; 

DATO ATTO che il Dipartimento Politiche della persona della persona della Regione Basilicata, con 
nota prot. 222428 del 20.11.2020, ha fatto presente che l’attuazione di attività di screening aggiuntivi a 
quelli correntemente  effettuati dalle Aziende Sanitarie, da eseguirsi nel proprio comune utilizzando test 
antigenici rapidi, costituisce una delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

RITENUTO, pertanto, necessario attivare in sede locale, in coerenza con le diposizioni sopra richiamate 
e in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento 
attraverso campagne di screening; 

FATTO RILEVARE che lo screening con testi rapidi, sicuramente a carattere straordinario, richiede 
maggior tempo per la organizzazione la realizzazione degli stessi; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e considerato che si reputa necessario adottare, in via 
precauzionale,  tutti i provvedimenti necessari a contenere il rischio di diffusione del contagio; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il 
diffondersi del virus; 

RITENUTO, quindi, necessario, nell'interesse della comunità rappresentata, disporre il differimento 
della didattica in presenza per gli istituti scolastici di competenza comunale (primaria e secondaria di 
primo grado), per le ragioni sopra esposte; 

ORDINA 

- La sospensione dell’attività didattica in presenza a far data dal 9 e fino al 23 dicembre 2020 delle classi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici presenti sul territorio 
comunale; 

- Si dà mandato ai dirigenti scolastici di eseguire e far rispettare la presente ordinanza. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

Dispone che copia della presente sia comunicata: 

- Alla Prefettura di Potenza 

- Ai Dirigenti scolastico competenti  

-  Alla  Polizia Locale e alle forze dell’Ordine operanti nel territorio 

Rionero in Vulture, 08/12/2020 

Il Sindaco 

Luigi Di Toro 
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