話題

CITTA DI LAVELLO
Provincia di Potenza

ORDINANZA N. 17 DEL 18仰4作O21

Ogge請0: misure調genti in materia di contenimento e gestione dell
‑ SOSPenSione de1重e attivitえdei servizi educativi dell
●

P重esso

emergenza epidemiologiぐa da Covid 19

infanzia ‑ Istituto Comprensivo Lavello l‑

●

Ma請eo咄〃 nel glOmi 19 e 20 aprile 2021.

V重STE le Delibere del Consiglio dei Minis血de1 31 gemaio 2020, de1 29 luglio 2020, de1 7 ottobre 2020 e de1

13 gemaio 2021, COn le quali e stato dichiarato e prorogato Io stato di emergenza sul territorio nazionale
rela債vo al rischio sanitario comesso all

insorgenza di patologie derivan債da agen宜virali寄asmissibiH;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, COnVer髄o, COn mOdificazioni, da皿a Legge n. 35 de1 22/05/2020 recante
′′Misure urgen債per frontegglare l emergenza epidemio重ogica da COVID‑19
;

VISTO組D・L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito, COn mOdificazioni, dalla Legge 14 luglio n. 74 recante
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell

VISTO il DPCM de1 02 marzo 2021, reCante

′Ulteriori disposiziohi a廿uative del decreto‑legge 25 marzo 2020,

n. 19′ COnVer慣to′ COn mOdificazioni′ dalla legge 22 maggio 2020′ n. 35′ reCante

l

emergenza epidemioIogica da COVID‑19

Misure urgen債per frontegglare

, del d∝retO‑legge 16 maggio 2020, n・ 33, COnVertito, COn

mod競cazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, reCante

epidemioIogica da COViD‑19

Ulteriori

emergenza epidemioIogica da COVID 19告

Ulteriori misure urgen憤per血onteggiare lIemergenza

, e del decreto‑legge 23 febbraio 2021, n. 15, reCanteくくUlteriori disposizioni

urgen缶in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento de皿一emergenza epidemioIogica

da COVID‑19

;

CONSIDERATO l

evoIversi della situazione epidemioIogica, Che ha fa糠O registrare nell

u帖ma se龍mana nel

Comune di Lavello un aumento di casi di posi債vita al Sars Covid‑19 giudicato estremamente elevato e che
Viene monitorato costantemente dana Regione Basilicata per eventuali imminen債provvedimen債restri咄vi;

PRESO ATTO che negli u帖mi giomi si sono verificati diversi casi di positivit合nella scuola dell

dell

infanzia

Is岨tuto Comprensivo Laveuo l′ Plesso ′′Ma龍eo脆′′ e che a seguito di provvedimen債del Medico

Competente dell

ASP ‑ U.O・C. Igiene e Sanita Pubblica ‑ Sede di Lavello, nO也ficati al dirigente scolastico ed

al Comune di LaveⅡo′ e Stata disposta la misura della quarantena per gli alumi ed il personale scolastieo

CO血vo工亡o;

TENUTO CONTO che nella glOmata de1 17 aprile si e tenuta una seduta apposita di screening′ mediante
SOmminis億azione di test antigenici riservata alle scuole locali e che sono state rin血acciate nuove positivifa di

alumi, tra queSti alcuni frequentanti la scuola dell

infanzia den

Is也tuto Compreusivo L Plesso ′′Matteo咄

,

Che dovramo essere so雌OPOSti a tampone molecolare di verifica nella giomata de1 19 aprile 2021;

RAVVISATA′ quindi′ la nece§Sita e l′urgenza di implementare il quadro delle vigenti misure atte a contenere
il pericoIo di contagio′ in particolare sospendendo prude服ialmente ed in attesa delle conferme di positiv船
degli alunni le a慣vita dei servizi educativi dell′infanzia nel plesso ′′Ma壮eo咄′′ dell′Istituto Comprensivo l ;

SENTITO per le vie brevi il Medico Competente dell′ASP ‑ UOC Igiene e Sani亡a Pubblica;
VISTO l

art・ 50 del Decreto Legislativo n. 267 de1 18.08.2000;
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IL SINDACO

Per quanto sopra esposto e cousiderato;

ORDINA
La narra債va costituisce parte integrante e sostanziale dell

1) La sospeusione delle a咄vifa dei serⅤizi educa債vi dell

odiemo prowedimento;

infanzia nel Plesso

′Ma糠eo龍〃 dell

Istituto

Compreusivo l di Lavello nei垂omi 19 e 20 apri量e 2021.

DISPONE
La pubblicazione del presente a龍O all

albo pretorio on血e del sito istituzionale delrEnte.

La no唖ca del presente atto:
Al dirigente scolas瞳co dell

AI Medjco Competente dell

Is蹟tuto Comprensivo l di Lavello;

ASP ‑ UOC Igiene e Sanifa Pubblica del distretto di Lavello;

AI Prefe龍O della Provincia di Potenza;

AI Comando Polizia Locale di Lavello;
AI Se壮Ore II del Comune di Laveno e ad ASTEA.

Con壮O la presente ordinanza e ammesso, nel termine di 60 giomi dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del置a Bas亜cata ovvero, entrO 120 gioml, POtra eSSere PrOPOStO ricorso straordinario

al Capo dello Stato, Per mO債vi di legi簡mi給・

SINDACO

」離

・▲:¥∴∴.
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AI Comando Sl鼠zione Carabinieri di lavello

