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Prot. n.0019019/p
IL SINDACO

vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare,
I'ad. 32 che dispone ".... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco
ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o
a parte del suo teffitorio comprendente più comuni',:
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del lll 0l/2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante (Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da coVID... l9> e in particolare l,
anicolo 3;
Visto:

o if Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020..o l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata no 3 dell' g maruo 2020:o il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020:o L'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicatano4 dell' Il marzo 2020;o il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell't lmarzo 2020:

visto if decreto legge 30107/2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da covlD-19 àelibe rata il31101/2020,, e,in
particolare l'articolo l. comma 5;
visto ildecreto legge 07 /10/2020 n. 125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul tenitorio
nazionale fino al 3 I gennaio 2021:
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 otîobre 2020;

considerato che, dalla Piattaforma slslR istituita dalla Regione Basilicata, aggiomata
alla data dell'11/11/2020 una docente in servizio c/o l;I.c. ,.palazzo-Éaùiari" 

di
Montescaglioso è risultata positiva al coronavirus:
Dato atto che la suddetta unità svolge il proprio servizio c/o il plesso di Rione Marco
Polo;
Rawisata I'esigenza, nonché l'urgenza, di adottare in via cautelativa idoneo
prowedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate
e di procedere alla sanificazione delf intero plesso scolastico di Rione Marco pólo;
visto I'art' 50 comma 5 del D.Lgs. 267 12000 che recita espressamente: .,in particolare
caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante dela
Comunitàlocale....";
Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

Per i motivi esposti in premessa e
richiamati, la chiusura del plesso

ORDINA

che si intendono qui di seguito espressamente
scolastico di Rione Marco Polo dal 12 al 14

compreso) novembre 2020.



DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC - al Dirigente Scolastico -

mtic823003@pec.istruzione.it che prowederà alla necessaria informazione dei genitori

degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine;

Alla:
- Regione Basilicata Direzione Protezione Civile:

uffrcio.protezione.civile@cert.reeione.basilicata.it;
- Prefetturadi Matera: orotocollo.prefmt@pec.interno.it
- A1 Comando dei carabinieri di Montescaglioso: tmt22549@pec.carabinieri.it
- All'Azienda Sanitaria Matera: asmbasilicata@cert'ruparbasilicata'it
- Alla Polizia Locale - Sede;

Dalla Residenza Municipale lì 12 novembre 2020
Il Sindaco

Vincenzo ZITO
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