CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it
Città di
Francesco Lomonaco

Prot. n.___0006172___

ORDINANZA N.__293____ DEL 01/05/2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DEL TERRITORIO DI MONTALBANO JONICO PER IL GIORNO 03 MAGGIO 2021 PER
L’ADOZIONE DI MISURE SANITARIE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO PER
EPIDEMIA DA COVID -19
IL SINDACO
Visto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale
della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari
internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del
13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto che il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 13 gennaio, il decreto-legge 14 gennaio
2021, n. 2 (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando al 30 aprile
2021 lo stato di emergenza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU n.52 del 2-3-2021 Suppl. Ordinario n. 17);
Visto il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) che prorogava fino al 30 aprile
2021 l'applicazione delle disposizioni del DPR 2 marzo 2021;
Visto il D.L. 22 aprile 2021, n.52, ( GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) recante "Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che proroga lo stato di emergenza al 31 luglio
2021 (art.10, comma 1) e i termini a esso correlati come espressamente indicati nell'Allegato 2
al Decreto (art.11);

Vista l’Ordinanza della Regione Basilicata n. 22 del 30 aprile 2021 che all’art.1 dispone con
decorrenza 1° maggio 2021 e fino al giorno 9 maggio 2021, l’applicazione delle disposizioni del
capo V – Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa -, dall’articolo 38
all’articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in combinato
disposto all’art. 1 ed art. 3 comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2021 nr. 52, ai territori comunali
Balvano e Tolve (provincia di Potenza), e di Montalbano Jonico (provincia di Matera);
Visto l’art. 3 comma 1 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che per quanto riguarda le attività
scolastiche e didattiche prevede che si possa derogare all’attività in presenza “…solo in casi di

eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I
provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e
nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità
di limitarne l'applicazione aspecifiche aree del territori…”;

Visto che, al fine di consentire al sottoscritto Sindaco l’adozione di un motivato provvedimento recante
misure idonee a salvaguardia della sanità e salute pubblica, nel rispetto dei suddetti principi di
adeguatezza e proporzionalità ed in linea con le vigenti disposizioni di legge, in data 01/05/2021 con
nota prot. n.0006160, è stata inoltrata una specifica istanza alla Regione Basilicata ed alle
competenti Autorità sanitarie, al fine di acquisire dati certi in merito alla presenza di focolai o al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti e del tipo delle
stesse, nella popolazione del Comune di Montalbano Jonico;
Ritenuto dover comunque adottare misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza della popolazione
scolastica in attesa della acquisizione dei dati innanzi detti in merito alla eventuale presenza di focolai o
al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 che richiedano l’adozione da parte
del Sindaco di provvedimenti motivati in deroga alle disposizioni del primo periodo dell’art. 3 comma 1
del decreto-legge 22 aprile 2021 nr. 52;
Sentiti i medici di base ed i medici pediatri del territorio di Montalbano Jonico;
Sentiti i Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” e dell’Istituto Statale d’Istruzione
Superiore “Pitagora”, con i quali si è convenuto di procedere per la sanificazione dei locali, disponendo
altresì per il prossimo 03 maggio 2021, salvo proroga, la sospensione delle attività didattiche in
presenza;
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;
Accertata la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del
COVID 19;
Ritenuto di 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;
Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato
ORDINA
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA in data 03 maggio
2021, salvo proroga, per la sanificazione dei locali e l’adozione delle misure sanitarie di prevenzione e
contenimento del propagarsi del virus Sars-Cov-19, dando atto che i Dirigenti Scolastici dell’Istituto
Comprensivo “Nicola Fiorentino” e dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” hanno
assicurato che sarà comunque garantito lo svolgimento delle lezioni mediante la DDI
(Didattica Digitale Integrata ) e/o la DAD ( Didattica A Distanza );

Il presente provvedimento potrà essere prorogato a seguito della acquisizione dei dati richiesti
alla Regione Basilicata ed alle competenti Autorità sanitarie in data 01/05/2021 con nota prot.
n.0006160, in merito alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del
virus SARS-CoV-2 o di varianti che richiedano l’adozione da parte del Sindaco di
provvedimenti motivati in deroga alle disposizioni del primo periodo dell’art. 3 comma 1 del
decreto-legge 22 aprile 2021 nr. 52.
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
–
ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it
 Prefettura di Matera - protocollo.prefmt@interno.it
 Comando Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico - tmt29228@pec.carabinieri.it
 Azienda Sanitaria Matera – asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
 I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico – mtis00100a@pec.istruzione.it
 Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico – mtic82000g@pec.istruzione.it
 U.S.R. Basilicata – Ambito Territoriale Matera uspmt@postacert.istruzione.it
 Polizia Locale di Montalbano Jonico polizialocale@pec.comune.montalbano.mt.it
 Provincia di Matera – provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
INFORMA
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.
Montalbano Jonico, 01 maggio 2021

