
                                                         

Prot. gen. n.  2038/PL del 29/11/2020                                                               Ordinanza n.   115 del 29/11/2020 

Oggetto: Emergenza Covid 19 –chiusura degli istituti scolastici nelle giornate del 30 novembre e del primo 
dicembre 2020 per espletamento attività di screeneng del personale e sanificazione degli ambienti  

IL SINDACO 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti dalla diffusione del virus Covid 19; 
Visto il Decreto legge n. 6 de 23 febbraio 2020, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Visto il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Visto il Decreto legge n. 125 del 07/10/2020 recante misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19; 
Visto il DPCM del 03/11/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 
Vista l’ordinanza n. 45 del 27/11/2020 del Presidente della Regione Basilicata, concernente l’emergenza 
epidemiologica in narrativa; 
Vista la nota odierna del dirigente scolastico dei Comprensivi 1 e 2, prot. n. 0007520, recante istanza urgente 
di sanificazione in via precauzionale degli ambienti scolastici del Comprensivo 1; 
Considerato che, con delibera di Giunta comunale del 26/11/2020, è stato disposto l’avvio di una campagna 
di screeneng mediante test antigenici rapidi, in collaborazione con l’Asp e la Cri; 
Dato atto che una prima fase del predetto screeneng riguarderà i docenti delle scuole dell’infanzia e del 
personale Ata dei comprensivi 1 e 2; 
Posto che la CRI, unitamente al personale sanitario, avvierà la somministrazione dei test rapidi a partire da 
lunedì 30 c.m.; 
Ritenuto, in ragione di quanto innanzi, dover disporre la chiusura di tutti i plessi scolastici dei Comprensivi 
1 e 2 per le giornate di lunedì 30 novembre e martedì primo dicembre 2020 al fine di procedere alla 
sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici nonché per consentire l’espletamento delle accennate 
attività di screening riferite ai docenti e al personale Ata dei ridetti istituti; 
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  

 
ORDINA 

 
Per le ragioni meglio in premessa declinate, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, la 
chiusura dei plessi scolastici dei Comprensivi 1 e 2 per le giornate di lunedì 30 novembre e martedì primo 
dicembre 2020. 

DISPONE 
 

La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente e la notifica al 

Dirigente scolastico dei Comprensivi 1 e 2, all’Asp - Servizio Sanitario Regionale Basilicata, al Prefetto di 
Potenza, al Comando Stazione Carabinieri e alla Polizia Locale di Lavello, a ciascuno per opportuna 
conoscenza e per la parte di competenza. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso al Prefetto di Potenza; nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
  

IL SINDACO 
f.to Sabino Altobello 
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