
 

CITTA’ DI SCANZANO JONICO 
Provincia di Matera 

Piazza dei Centomila, n° 11 – Tel. 0835/952911 – Fax 0835/952952 
Cod. fiscale 81001190776 - www.comune.scanzanojonico.mt.it 

 

Prot. 13682  

 

ORDINANZA N° 66  DEL 03/11/2020 

 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DI SCANZANO JONICO - 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri spettanti al sindaco,  

in virtù del  Decreto del Presidente della Repubblica del 27/12/2019 

 

VISTI: 

 il D.P.C.M. 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana l’8 agosto 2020 n. 198; 

 il D.P.C.M. 7 settembre 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 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 07 settembre 2020, n.222; 

 l’ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 agosto 2020, n.202; 

 l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana 17 agosto 2020, n.204; 

 l’ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 settembre 2020, n.234; 

 l’ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da cOVID-19”, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 settembre 2020, n.239; 

 l’ordinanza del Ministro della Salute 07 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.249; 

 

VISTO il decreto legge 07 ottobre 2020 n.125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale fino al 31 gennaio 2020; 

 

http://www.comune.scanzanojonico.mt.it/


VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con il quale sono state prorogate, fino al 13 novembre, le 

disposizioni contenute nel Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 7 agosto 

2020 e del 7 settembre 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 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, in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera a), che modifica il D.P.C.M. 13 

ottobre 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»(GU Serie 

Generale n.265 del 25-10-2020); 

 

VISTA la comunicazione del dirigente scolastico dell'I.C. "Fabrizio De André", pervenuta in data odierna 

e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13678, con la quale si chiede la temporanea chiusura del plesso 

scolastico di Via Tratturo del Re per consentire le operazioni sanitarie necessarie,  poiché un docente è 

risultato positivo al test per il covid-19; 

 

VISTA altresì la nota del Dirigente del U.O. Igiene e Sanità Pubblica - ufficio sanitario di Scanzano 

Jonico, acquisita al prot. n. 13681 in data 03/11/2020, con la quale ha chiesto di provvedere con urgenza 

alla sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici interessati; 

 

CONSIDERATO che in parte motiva la nota dell'ASM richiama il Rapporto ISS - Covid 19 n. 58/2020 

Rev "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell'infanzia" richiamate ed allegate all'art. 1, comma 4, lett. a) del D.P.C.M. del 07/09/2020, 

ovvero, che: "la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura...."; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario effettuare una sanificazione straordinaria del plesso scolastico di Via 

Tratturo del Re, mediante l’adozione d’urgenza di ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del 

COVID-19, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di 

carattere generale;  

 

RITENUTO, altresì, dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed 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; 

 

Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato  

 

ORDINA 

 

La chiusura, in via precauzionale, della scuola secondaria di primo grado ricadente nel territorio di 

Scanzano Jonico dal  04 novembre 2020 al 05 novembre 2020 compreso per eseguire le operazioni 

sanitarie e di sanificazione; 

Salve diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente nel plesso interessato, il giorno  06 

novembre 2020. 

DISPONE 

 

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale 

dell’Ente e che sia trasmessa: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/25/265/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/25/265/sg/pdf


- Regione Basilicata Direzione Protezione Civile – uffcio.protezione.civile.regione.basilicata.it; 

- Prefettura di Matera - protocollo.prefmt.interno.it; 

- Comando Stazione Carabinieri di Policoro - tmt29044@pec.carabinieri.it; 

- Azienda Sanitaria Matera - asmbasilicata.ruparbasilicata.it 

- Istituto Comprensivo “Fabrizio De André" – mtic81900b@pec.istruzione.it  

- U.S.R. Basilicata – Ambito Territoriale per la provincia di Matera: uspmt.istruzione.it 

- Polizia Locale – sede; 

- Provincia di Matera – provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it  

 

INFORMA 

 

Avverso 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 03/11/2020 

           

                   LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

           CAMERINI - RUOCCO - SIMONE 
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