
Ordinanza n.08 Melfi li 06 Aprile 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 ; 

TENUTO CONTO 
- della comunicazione dei Dirigenti Scolastici degli  Istituti Onnicomprensivi Berardi-Nittti e

Marottoli-Ferrara che hanno evidenziato  l’opportunità di prolungare la sospensione delle
attività didattiche  in presenza,  nella considerazione che la Campagna Vaccinale SARS –
CoV-2 del personale delle Scuole del Distretto di Melfi  è programmata a decorrere dal 7
aprile 2021 e si concluderà entro sabato 10/04/2021;

- del  calendario comunicato in data odierna dall’ufficio scolastico regionale,  che prevede
solo per l’Istituto ITIS Righetti la somministrazione dei vaccini nella giornata di sabato 10
aprile 2021 e la calendarizzazione alla prossima settimana per gli Istituti Gasparrini e per il
Liceo Federico II;

- che l’Istituto Bovio Sellitti ha comunicato l’avvenuta vaccinazione della maggior parte del
personale utilizzato per la scuola dell’infanzia parificata;

- che la somministrazione dei vaccini determinano statisticamente un numero significativo di
assenze per inabilità temporanea al lavoro in presenza per i docenti per le successive 24/48
ore, per cui potrebbe determinarsi una rilevante criticità organizzativa con notevoli disagi
per gli alunni;

RITENUTO   condividere  l’  opportunità  di  sospendere  la  didattica in  presenza  per  la  materna,
elementare  e  media,  nonché  per  l’ITIS,  la  cui   ripresa  delle  attività  didattica  in  presenza  ha
decorrenza a far data dal giorno 7.04.2021;
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 31/03/2021;
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RILEVATA:
- la sussistenza della necessità di provvedere in termini contingibili ed urgenti per tutti gli

Istituti  Comprensivi   dell’istruzione  primaria,  compresa  la  scuola  dell’infanzia  e  per  gli
Istituti dell’istruzione secondaria;

DISPONE 
- 1)  la sospensione con decorrenza 07.04.2021 delle attività didattiche in presenza  della

scuola primaria (scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media)  con prosecuzione
in didattica digitale secondo le direttive del Ministero per l’Istruzione, in via temporanea,
con ripresa della didattica in presenza da lunedì 12/04/2021, finalizzata a consentire lo
svolgersi del programma vaccinale previsto per gli insegnanti - con esclusione dei servizi di
asilo  nido  comunale  e  della  scuola  dell’infanzia  parificata  Bovio  Sellitti  i  cui  servizi
continueranno in presenza;

- 2)  la sospensione delle attività didattiche in presenza dell’Istituto ITIS RIGHETTI per la
sola giornata di sabato 10 aprile 2021  con prosecuzione in didattica digitale secondo le
direttive del  Ministero per l’Istruzione, in via temporanea,  con ripresa della didattica in
presenza  da  lunedì  12/04/2021,  finalizzata  a  consentire  lo  svolgersi  del  programma
vaccinale previsto per gli insegnanti;

- 3)  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 dell’ITIS Righetti di Melfi pec:
pzis007006@pec.istruzione.it

d) al responsbile del Distretto Sanitario della ASP pec:
protocollo@pec.aspbasilicata.it  e  pasquale.calice@aspbasilicata.it 

e) al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata pec:
presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it

f) Alla Polizia Locale del Comune di Melfi pec: 
polizialocale@pec.comunemelfi.it

g) 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.

IL SINDACO
VALVANO
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