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Ordinanza n. 2345 
 
 

ORDINANZA 
CONTINGIBILE E URGENTE  

Emergenza Covid-19 Sospensione attività scolastica dell’I.C. “Casimiro Gennari” di Maratea, plesso di Trecchina – 

Scuola Secondaria di Primo grado di via Isabella Morra, dal 07 novembre 2020 a seguito di caso positivo segnalato. 

 
 

(10 febbraio 2021) 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla 
dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale 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», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 

13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e 

dell'articolo 4;  

Visto il 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 in particolare gli 

articoli 1 e 2, comma 1;  

Visto il 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»;  

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 

n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema 

di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;  

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19» e, in particolare, l’articolo 30; 

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 24; 

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 

e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»; 

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria è ancora in corso; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021, pubblicato sulla GU Serie Generale 
n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2 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», 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», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».; 

 

VISTA la circolare del Ministero della Salute – Direzione generale della Programmazione Sanitaria, n. 32850 
del 12.10.2020, recante Covid-19 indicazioni per la durata ed il termine di isolamento e della 
quarantena; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, avente ad oggetto Ricerca e gestione dei 
contatti di casi COVID-19 (Contact tracing); 

VISTO il protocollo per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV2 nelle scuole e nei servizi educativi e 
dell’infanzia 

 
AVUTO notizia, con nota n, 660 di prot del 10.02.2021 da parte del dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “C. Gennari” di Maratea, acquisita al ns. protocollo in pari data al n. 911, con la quale si porta a 
conoscenza della positività al COVID-19 accertata nelle classi 1 e 3 B della Scuola Secondaria di primo grado 
plesso di Maratea. 
 
PRESO ATTO, altresì che alcuni docenti di detto istituto scolastico, svolgono la propria attività congiuntamente 
nei plessi di Maratea e Trecchina; 
 
 
 
CONSIDERATO CHE, in attesa delle successive determinazioni da intraprendersi e al fine di arginare il 
diffondersi dell'emergenza epidemiologica, è opportuno, necessario ed urgente, in via precauzionale, 

disporre la sospensione delle attività scolastiche in presenza nell’intero edificio del plesso di scuola 
Secondaria di Primo grado di via Isabella Morra con decorrenza giovedì 11 febbraio 2021 fino a mercoledì 24 
febbraio 2020 compresi, salvo proroga o revoca ; 
 
VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le 
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica. 
 
VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale. 
 
 

 

O R D I N A  
 
per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate: 
 

1) La sospensione delle lezioni ed attività didattiche in presenza nell’intero edificio scolastico di scuola 
secondaria di primo grado (scuola media) di via Isabella Morra, a titolo precauzionale a partire da 
giovedì 11 febbraio 2021 fino a mercoledì  24 febbraio 2020 compresi, salvo proroga o revoca . 
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2) Il dirigente scolastico provvederà, per quanto di propria competenza, ad attivare la Didattica a distanza 
DAD, nel periodo di sospensione, 

3) Al Dirigente scolastico delle scuole in oggetto, di darne adeguata informazione a tutti i soggetti coinvolti  

4) Il Dirigente scolastico, ed a chiunque altro spetti sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza, che viene trasmessa, per quanto di competenza dal comune di Trecchina 

5) Il Comando Carabinieri, Polizia Municipale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati 
circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di Basilicata entro 60 giorni oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 Il Sindaco 

 (rag. Ludovico Iannotti) 
 
 
 
 
  


