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Prot. n. 194  
 

ORDINANZA N° 3  DEL 06/01/2021 
 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN 
PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DI SCANZANO JONICO, DAL 7 
GENNAIO 2021 ALL’11 GENNAIO 2021. 

 
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; 
 
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); 
 
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 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”; 
 
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, terreno dove il contagio inevitabilmente si riproduce in ambito familiare; 
 
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; 
 
 
SENTITO, per le vie brevi, il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Fabrizio De André”, con il quale si è 
convenuto di sospendere l’attività didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, presenti 
sul territorio comunale; 
 
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; 
 
VISTA la nota del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata del 04/01/2021, 
prevenuta al protocollo dell’Ente in data 05/01/2021 n. 97, avente ad oggetto: “Misure per la prevenzione 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Fase 2 - Ripresa attività didattiche in 
Sicurezza.”; 
 
CONSIDERATO che: 
- il presente provvedimento risponde alla necessità di procedere alla compiuta valutazione dell'attività di 
monitoraggio dei dati di contesto, a garanzia della tutela della salute di alunni, personale scolastico e 
parascolastico; 
- il Comune di Scanzano Jonico è impegnato per consentire quanto prima il ritorno in aula. Per questa 
ragione viene intensificata l'attività di monitoraggio sanitario e la collaborazione con M.M.G. e P.L.S. per 
eseguire la somministrazione di test rapidi per monitorare i contagi nel territorio comunale e contribuire a 
superare tutte le problematiche logistiche ed organizzative causate dal Covid-19 al fine di garantire il 
rientro a scuola in sicurezza; 
 
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 sospensione dell’attività didattica in presenza dal 07 gennaio 2021 all’11 gennaio 2021 compreso 
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ricadenti nel territorio di Scanzano Jonico 
per l’esecuzione a tutta la popolazione scolastica in via precauzionale con test rapidi antigenici con 
tamponi naso-orofaringei o nasali; 

DISPONE 
 

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale 
dell’Ente e che sia trasmessa: 

- 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 06/01/2021 

           
                   LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
           CAMERINI - RUOCCO - SIMONE 
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