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MONTEMURRO Lì 30/11/2020  

ORDINANZA SINDACALE N 31 DEL 30/11/2020 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ARTT. 50 – 54 D. LGS 267/2000 – MISURE 

IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 – SOSPENSIONE PRECAUZIONALE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEMURRO 
 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

- Che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato 
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- che con diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) 
emessi a partire dal 4 marzo 2020 sono state disposte misure di contrasto finalizzate al 
contenimento e alla diffusione del contagio del virus COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale; 

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 il Governo ha 
prorogato lo stato di emergenza già deliberato in data 31 gennaio 2020 in conseguenza 
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020; 

- che con successiva delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2020 il Governo 
ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 
2020; 

 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la 
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 
diffusività e di gravità raggiunti a livello globale; 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020; 

VISTO il Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità: ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni 
operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”; 

CONSIDERATO altresì che, anche a livello regionale, il Presidente della Regione Basilicata ha 
emanato varie ordinanze atte a contrastare e contenere sul territorio regionale la diffusione 
del virus Covid-19; 

RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l’unico strumento di 
prevenzione dal contagio del virus è rappresentato dall’eliminazione dei contatti tra le 
persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e 
di aggregazione delle persone; 

VISTO che il sopracitato Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità “ISS COVID-19 
n.58/2020”, nella fattispecie in esame, prevede testualmente:  

al paragrafo 2.2.2; “In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL, competente territorialmente di occuparsi dell’indagine 
epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei 
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contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 
caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione 
della quarantena per 14 giorni successivi all’ultima esposizione”. 
 

CONSIDERATO: 

• che dall’applicativo “COVID 19 del Sistema Informativo Sanitario Regionale”, messo a 
disposizione dei Sindaci, si rileva una crescente diffusione del contagio da COVID-19 
nell’ambito dell’intera Comunità di Montemurro (n. 19 casi positivi, di cui n. 1 frequentante la 
scuola dell’infanzia); 

 che nei prossimi giorni sarà effettuata una campagna di screening da parte dell’ASP, 
annunciata per le vie brevi, che interesserà gli alunni frequentanti il Plesso Scolastico di 
Montemurro e quindi anche gli alunni della scuola dell’infanzia; 

SENTITA la Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Tramutola di cui fa parte il Plesso 
Scolastico di Montemurro; 

SENTITO il Responsabile dell’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica del Distretto della 
Salute della Val D’Agri; 

RITENUTO che: 

1. a causa del crescente numero di famiglie in quarantena ed alla mancata 
conoscenza di tutti i dati epidemiologici (tamponi, diagnosi, ecc.) degli alunni 
dell’Infanzia, il rischio di un’accentuata diffusione del contagio nella popolazione 
scolastica è ancora molto elevato, con riflessi anche sull’intera Comunità; 

2 le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni 
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e che pertanto, 
al fine di salvaguardare tale bene primario, occorre procedere alla sospensione 
temporanea delle attività scolastiche in presenza, per la Scuola dell’Infanzia con 
sede in Montemurro in via Andrea De Fina; 

VISTI gli artt. 50, commi 5 - 7, e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali); 

Per i motivi di cui sopra: 
ORDINA 

1. in via precauzionale, nelle more di venire in possesso di idonea documentazione 
attestante gli esiti dei tamponi da effettuare sugli alunni della scuola dell’infanzia, la 
sospensione temporanea a partire dalla data odierna, 30 novembre 2020, fino al 7 
dicembre 2020, delle attività didattiche in presenza nella Scuola dell’Infanzia del 
Comune di Montemurro, al fine di contenere la diffusione incontrollata del contagio da 
COVID-19. 

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane 
limitato esclusivamente al periodo sopra indicato. 

INFORMA. INOLTRE 

-che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

• ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Potenza entro 30 giorni dalla notifica 
dello stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 
dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla 
piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199; 
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E DISPONE 

- che la presente ordinanza sia notificata: 

a) al Comando Carabinieri della Stazione di Montemurro tpz25549@pec.carabinieri.it; 

b) alla Prefettura di Potenza protocollo.prefpz@pec.interno.it; 

c) al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Basilicata protocollo@pec.aspbasilicata.it; 

d) al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci” di Tramutola 
pzic827007@pec.istruzione.it; 

e) all’ufficio di polizia locale; 

f) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Montemurro;  
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