Ordinanza n. 05/2021

Melfi li 14 marzo 2021

IL SINDACO
PRESO ATTO:
- della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11/03/2020 con la quale
l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
- dello sviluppo dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, che anche
nell’ambito della comunità locale di Melfi ha raggiunto un numero significativo di persone positive
al coronavirus (791 al 13/03/2021, al lordo dei guariti, al netto dei guariti 128 positivi oggi), con una
incidenza del 4,6% sulla popolazione residente;
- del quadro complessivo riguardante l’intero territorio regionale, qualificato “zona arancione” ex
art.33 Dpcm 02/03/2021 sulla base di quanto deciso dal Ministero della Salute in data 13/03/2021,
con decorrenza 16/03/2021;
- che la diffusione del coronavirus ha coinvolto alunni e docenti che frequentano tutti gli Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado;
Dato atto che:
- l’Azienda ASP, con la nota del 13/03/2021 del Dirigente della USCO territoriale in considerazione
del trend epidemiologico dei casi rilevati sul territorio del Comune di Melfi, situazione che ha
esposto numerose comunità scolastiche per le quali sono stati disposti i provvedimenti di
quarantena per docenti e alunni e ha proposto la sospensione delle attività didattiche in presenza
di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Melfi, ad eccezione dell’asilo
nido, fino al 20/03/2021;
SENTITI
- i dirigenti scolastici, con i quali è stata condivisa la opportunità di sospendere la didattica in
presenza, vista la presenza di casi di alunni e docenti positivi, allo scopo di eseguire le indispensabili
attività di accertamento nei tempi indicati dalla USCO;
VISTI:
- l’art. 50 del D.gs. 267/2000 ed in particolare la previsione di cui al comma 5 che di seguito
testualmente si riporta : “In particolare, 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. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado
del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana,
con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”

-

il Decreto Legge 25/03/2020 n.19, convertito nella legge 22/05/2020 n.35;

-

il DPCM del 14/01/2021;

RILEVATA:
- la sussistenza della necessità di provvedere in termini contingibili ed urgenti per tutti gli Istituti
scolastici di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia;
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-

-

DISPONE
1) la sospensione con decorrenza immediata delle attività didattiche in presenza di tutti gli Istituti
scolastici di ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media, scuole
superiori), con esclusione dei servizi di asilo nido, con prosecuzione in didattica digitale secondo le
direttive del Ministero per l’Istruzione, in via temporanea, con ripresa della didattica in presenza
da lunedì 22/03/2021, finalizzata a consentire lo svolgersi degli accertamenti sanitari attivati dalla
USCO territoriale;
2) di consentire agli Istituti Scolastici di poter proseguire la didattica in presenza limitatamente agli
alunni disabili assegnatari dell’insegnante di sostegno, al fine di mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, ove compatibile con l’effettiva capacità organizzativa;

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web istituzionale e all’albo pretorio nonché notificata a
mezzo pec:
a) al Dirigente dell’Istituto Comprensivo BERARDI – NTTI
pec: pzic84100d@pec.istruzione.it
b) al Dirigente dell’Istituto Comprensivo MAROTTOLI-FERRARA
pec: pzic842009@pec.istruzione.it
c) al Dirigente del Liceo Federico II di Svevia di Melfi
pec: pzis02700b@pec.istruzione.it
d) al Dirigente dell’ITIS Righetti di Melfi
pec: pzis007006@pec.istruzione.it
e) al Dirigente dell’Istituto G.Gasparrini di Melfi
pec: pzis028007 @pec.istruzione.it
f) Al responsbile del Distretto Sanitario della ASP
pec: protocollo@pec.aspbasilicata.it
mail: pasquale.calice@aspbasilicata.it
g) Al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata
pec: presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
h) Alla Polizia Locale del Comune di Melfi
pec: polizialocale@pec.comunemelfi.it
i) ALLA PREFETTURA DI POTENZA
pec: protocollo.prefpz@pec.interno.it
Si avverte che, attraverso la presente ordinanza, e' ammesso ricorso, nel termine di 60 (sessanta) giorni
dalla notificazione al TAR di Basilicata
Melfi lì, 14 marzo 2021
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VALVANO
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