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Comune di Matera

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Regolamentazione attività didattiche nei giorni 08 e 09 ottobre 2020 -
integrazione e modifica Ordinanza Sindacale N. 488 dell’01.10.2020.

IL SINDACO

Considerato che la città di Matera sarà interessata dal 103° Giro d’Italia e dal 2° Giro E-Bike, con l’arrivo
della 6^ tappa, “Castrovillari-Matera”, il giorno 08 ottobre 2020 e con la partenza della 7^ tappa, “Matera-
Brindisi”, il giorno 09 ottobre 2020;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale N. 488 dell’01.10.2020 con la quale era stata regolamentata l’attività
didattica nei giorni 08 e 09 ottobre 2020;

Vista la nota Prot. n. 3930 del 02.10.2020 del Comando Polizia Locale, in cui è stata evidenziata l’esigenza,
emersa in sede di tavolo tecnico presso la Questura di Matera, di prevedere per il giorno 08.10.2020 la
sospensione delle attività didattiche, in particolare degli Istituti Superiori, in considerazione delle difficoltà di
assicurare il servizio di trasporto extraurbano per gli studenti provenienti da fuori città verso le rispettive
località di residenza a causa dei provvedimenti limitativi della circolazione lungo le strade interessate dal
passaggio della carovana;

Rilevato che nella medesima nota è stata ravvisata la necessità di anticipare per il giorno 09.10.2020
l’uscita alle ore 11:00 anche dei plessi delle Scuole dell’Infanzia di Via Emilia dell’Istituto Comprensivo
“Francesco Torraca” e di Via Cererie dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Semeria”, stante la loro
vicinanza al percorso di gara;

Vista la nota dell’Istituto di Istruzione Superiore “I. Morra” Prot. n. 0008629 del 02.10.2020, con cui è stata
comunicata la disponibilità dei locali dell’istituto per i giorni 8 e 9 ottobre 2020;

Valutata la necessità di ridurre la sospensione delle attività didattiche al minimo indispensabile per far
fronte alle esigenze sopra indicate;

O R D I N A

 

per le motivazioni sopra riportate, ad integrazione e modifica della precedente Ordinanza N. 488
dell’01.10.2020:

-       per il giorno 8 ottobre 2020 la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi di tutti gli Istituti
d’Istruzione Secondaria Superiore della Città di Matera;

-       per il giorno 9 ottobre 2020 l’anticipazione del termine delle attività didattiche alle ore 11:00 per i
plessi delle Scuole dell’Infanzia di Via Emilia dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca” e di Via Cererie
dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Semeria”;

-       per il giorno 9 ottobre 2020 la chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “I. Morra”.

Restano confermate tutte le altre disposizioni adottate con l’Ordinanza N. 488 dell’01.10.2020, in quanto non
contrastanti con il presente provvedimento.
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Comune di Matera lì, 03/10/2020

IL SINDACO
RAFFAELLO DE

RUGGIERI

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Matera e notificata a:

^Prefetto;

^Dirigenti Scolastici interessati;

^Ufficio Scolastico regionale;

^Ufficio Scolastico provinciale;

^Questura;

^Comando Provinciale Carabinieri di Matera;

^Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera;

^Comando Polizia Locale di Matera;

^Amministrazione Provinciale di Matera;

^Cotrab, Ferrovie Appulo Lucane, Miccolis s.p.a.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Basilicata nel termine di gg. 60 ovvero in
alternativa al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120, termini entrambi decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento.
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