CITTÀ DI LAVELLO
Provincia di Potenza

ORDINANZA N. 18 DEL 20/04/2021

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19
– sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia – Istituto Comprensivo Lavello 1–
Plesso “Matteotti” dal giorno 21 al giorno 24 Aprile 2021.

IL SINDACO
VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 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 il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22/05/2020 recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio n. 74 recante “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO il DPCM del 02 marzo 2021, 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 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, che ha fatto registrare nell’ultima settimana nel
Comune di Lavello un aumento di casi di positività al Sars Covid-19 giudicato estremamente elevato e che
viene monitorato costantemente dalla Regione Basilicata per eventuali imminenti provvedimenti restrittivi;
PRESO ATTO che negli ultimi giorni si sono verificati diversi casi di positività nella scuola dell’infanzia
dell’Istituto Comprensivo Lavello 1, plesso “Matteotti” e che a seguito di provvedimenti del Medico
Competente dell’ASP – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Sede di Lavello, notificati al dirigente scolastico ed
al Comune di Lavello, è stata disposta la misura della quarantena per gli alunni ed il personale scolastico
coinvolto;
RAVVISATA, quindi, la necessità e l’urgenza di implementare il quadro delle vigenti misure atte a contenere
il pericolo di contagio, in particolare sospendendo prudenzialmente ed in attesa delle conferme di positività
degli alunni le attività dei servizi educativi dell’infanzia nel plesso “Matteotti” dell’Istituto Comprensivo 1;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n.17 del 18/04/2021, “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19- Sospensione delle attività dei servizi educativi
dell’infanzia- Istituto Comprensivo Lavello 1- Plesso “Matteotti” nei giorni 19 e 20 Aprile 2021;

CONSIDERATO che con nota del 20.04.2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7046, il Dirigente Medico
del Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, a seguito della positività
di tampone molecolare, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza del plesso di scuola
dell’infanzia Matteotti dal 20.04.2021 al 24.04.2021;
VISTO il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19,
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
RITENUTO, pertanto, a il seguito del peggioramento del quadro complessivo relativo ai contagi presso la
popolazione scolastica del plesso di scuola dell’infanzia Matteotti:
- la sussistenza della ricorrenza delle condizioni di “eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla
presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2” di cui all’art.
2, comma 1, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;
- la necessità, in via precauzionale, quale misura di livello locale finalizzata ad ulteriormente contenere
l'emergenza epidemiologica in corso, di disporre la sospensione dell’attività didattica presso il plesso
di scuola dell’infanzia Matteotti dal 21.04.2021 al 24.04.2021;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Per quanto sopra esposto e considerato;
ORDINA
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale dell’odierno provvedimento;
1) La sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia nel Plesso “Matteotti” dell’Istituto
Comprensivo 1 di Lavello dal giorno 21 al giorno 24 aprile 2021.
DISPONE
-

La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente.

-

La notifica del presente atto:
Al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 1 di Lavello;
Al Medico Competente dell’ASP – UOC Igiene e Sanità Pubblica del distretto di Lavello;
Al Prefetto della Provincia di Potenza;
Al Comando Polizia Locale di Lavello;
Al Comando Stazione Carabinieri di lavello
Al Settore II del Comune di Lavello e ad ASTEA.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Basilicata ovvero, entro 120 giorni, potrà essere proposto ricorso straordinario
al Capo dello Stato, per motivi di legittimità.

IL SINDACO
Sabino Altobello
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