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COMUNE DI FERRANDINA
ProVincia di Matera

ORDINANZAN. .f.k5:.-del 0.5/04 ~Q?4. Pro!.

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA DELLA SCUOLA PARITARIA-
PER L'INFANZIA. SANT'ANTONIO" - EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2Q20 recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgente per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID- 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Tenuto conto che i dati diffusi dagli Organi competenti, rilevano un aumento del numero
di contagi da COVID-19, registrati nel Comune di Ferrandina;

Ritenuto necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra
richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di
prevenzione e contenimento;

Considerato che presso la Scuola Paritaria per l'Infanzia "Sant'Antonio" con sede in Salita
Cappuccini, si è riscontrato un focolaio di contagi da Sars-COVID-19 accertato in data 24
novembre 2020 che ne ha già causato l'immediata chiusura;

Considerato altresì che il suddetto Istituto coincide con il domicilio di una suora che risulta
in piattaforma regionale tutt'ora positiva; al fine di tutelare gli operatori scolastici e gli
alunni, si rende necessario sospendere le attività didattiche;

Ritenuto di dover adottare il presente prowedimento in quanto contingibile ed urgente in
materia di sanità pubblica ai,sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la
salute e la sicurezza della popolazione;

nella sua qualità di "Autorità Sanitaria Locale ': per le motivazioni in premessa descritte e
qui integralmente richiamate, ed in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 19
del 25 marzo 2020;



ORDINA

la chiusura, in via precauzionale della Scuola Paritaria per l'Infanzia "Sant'Antonio" con
sede in Salita Cappuccini, di questo abitato, resta chiusa fino a nuove disposizioni da
parte della A.S.L. - Matera • Reparto Epidemiologico dal 07.01.2021 fino al
16.01.2021 compreso;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito Istituzionale
dell'Ente e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul
territorio comunale e sia trasmessa:

Regione Basilicata Direzione Protezione Civile ufficio.protezione.civile@cerl.regione.basilicata.ìt;
Prefettura di Matera - protocollo.prefmt@pec.interno.it
Comando dei Carabinieri di Ferrandina -tmt2146S@pec.carabinieri.ìt
Questura di Matera - gab.guest.mt@pecps.poliziadistato.ìt
Azienda Sanitaria Matera: asmbasilicata@cerl.ruparbasilicata.it
dip.prevenzione.salute. umana@pec.asmbasilicata.it,
igiene.epid.sanita.pubblica.matera@pec.asmbasilicata.ìt.' ,

all' Ufficio Scolastico Regionale Basilicata - Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Matera
uspmt@postacert.lstruzione.it .. /' ,. '

Scuola Paritaria per l'Infanii~ "sant'~rito;'iO:, su6remsc.fer2002@tiscall.ìt '. . , . . .: . . ." .

, Polizia Locale - Sede;
Awersola presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, owero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

; , ,I . .' " ""< .' . ;:

Dalla Residenza Comunale, 05.01.2021
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