Comune di Matera
N. Protocollo : 0001229/2021

N. Ordinanza : OrdDec00075/2021
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Sospensione attività didattiche, educative, di formazione, in presenza nei giorni
dal 07 a tutto il 10 gennaio 2021.

IL SINDACO

Premesso che
con nota protocollo n. 1001/13 A2 del 04/01/2021 la Regione Basilicata, Dip. Politiche della Persona,
Direzione Generale, invitava i Sindaci a procedere tempestivamente alla campagna di screening attraverso
l’esecuzione di test antigenici rapidi naso-orofaringeo o nasali a tutto il personale docente e non docente di
ogni ordine e grado, nonché a tutti gli studenti residenti nel comune di appartenenza;
in data odierna è cominciata nel Comune di Matera la campagna di screening per la ricerca del virus
Covid-19 con la collaborazione del personale dell’ASM;
all’esito della prima giornata di effettuazione dei test rapidi antigenici è risultata una percentuale di
esiti dubbi o potenzialmente positivi in misura pari al 5% ca.;
la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado, era
originariamente prevista dalle disposizioni nazionali per il giorno 07/01/2021;
a seguito dei risultati emersi, si è tenuta, in via di urgenza, una riunione del C.O.C., al fine di valutare
le decisioni da assumere in ragione della riapertura di alcuni ordini e gradi di scuola, come prevista da
calendario, e dei rischi di diffusione del contagio potenzialmente correlati allo svolgimento della didattica in
presenza dopo la chiusura degli Istituti per le festività natalizie;
Considerato che con nota email odierna, alla luce del dato statistico riscontrato è stato richiesto un parere
circa l’opportunità di sospendere le attività didattiche in presenza nelle more del completamento della
campagna di screening previsto per il giorno 10/01/2021, e dell’effettuazione dei tamponi biomolecolari
successivamente a quelli antigenici rapidi;
Vista la nota pervenuta a mezzo email da parte del Direttore f.f. U.O.C. Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM), in cui si evidenzia che “i primi dati emersi finora dallo
screening odierno sulla popolazione scolastica, circa 1.450 tamponi rapidi, hanno evidenziato 72 casi positivi
o dubbi da verificare. Essendo ancora in corso nei giorni successivi tale screening, ed in attesa dei loro esiti,
si ritiene assolutamente opportuno prolungare la chiusura degli Istituti Scolastici, anche per dare modo a
questa Direzione di effettuare le necessarie ulteriori indagini epidemiologiche a tutela dell'intera
collettività.”;
Ritenuto di disporre in ambito comunale dal 07/01/2021 al 10/01/2021 la sospensione delle attività
didattiche in presenza per tutti gli istituti scolastici, anche paritari, di ogni ordine e grado, con attivazione
della didattica digitale integrata per gli ordini e gradi di scuola in cui è prevista (primaria, secondaria di I
grado, secondaria superiore), nonché di estendere tale sospensione delle attività in presenza agli asili nido
comunali e privati, accreditati e non, alle ludoteche ed agli altri servizi educativi comunque nomenclati, ai
centri di formazione pubblici e privati, della città di Matera;
Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
per le motivazioni sopra riportate, quanto segue:

la sospensione delle attività didattiche in presenza nei giorni dal 07 a tutto il 10 gennaio 2021 per tutti
gli istituti scolastici, anche paritari, di ogni ordine e grado, con attivazione della didattica digitale integrata
per gli ordini e gradi di scuola in cui è prevista (primaria, secondaria di I grado, secondaria superiore);
la sospensione delle attività in presenza nei giorni dal 07 a tutto il 10 gennaio 2021 negli asili nido
comunali e privati, accreditati e non, nelle ludoteche e negli altri servizi educativi comunque nomenclati, nei
centri di formazione pubblici e privati, della città di Matera;

DISPONE

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

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 notifica del presente provvedimento.
Comune di Matera lì, 06/01/2021
IL SINDACO
DOMENICO BENNARDI
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