COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza
Piazza B. Vitolo 1 - 85046 Maratea (Pz)

ORDINANZA SINDACALE
N. 9 DEL 10/02/2021
N. REGISTRO GENERALE 14 DEL 10/02/2021
OGGETTO:
SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA ISIS "GIOVANNI PAOLO II" INTERO
CORSO IPSSEOA FINO AL 15/02/2021 SALVO REVOCA O PROROGA.

IL SINDACO

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; con
successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti sin qui emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a
contenere il diffondersi dell’infezione del COVID-19;
DATO ATTO che alla data odierna risultano accertati nel Comune di Maratea n. 16 casi di
positività al virus;
CONSIDERATO che gli ultimi dati forniti dalle Autorità della Regione Basilicata delineano una
situazione di persistente diffusione del virus sul territorio regionale e quelli diramati nelle ultime
settimane dalle Autorità Sanitarie relativi alla diffusione, a livello globale e nazionale, di nuove
varianti SARS-CoV particolarmente contagiose, impongono la necessità di adottare misure
tempestive volte a circoscrivere e a limitare la diffusione ulteriore del virus;
LETTA la nota prot.0001196/2021 trasmessa dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Statale di
Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea Prof.ssa Carmela Cafasso;
CONSIDERATO
-

che tra gli alunni frequentanti la classe IVSV IPSSEOA dell’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Giovanni Paolo II” è stato riscontrato un caso di positività al COVID-19;

-

che è emersa la necessità di intervenire in via precauzionale in relazione a un intervento di
sanificazione degli ambienti interessati;

PRESO ATTO delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -Co V 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020 elaborato dal gruppo di Lavoro
I.S.S., Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler,
Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto;
DATO ATTO delle interlocuzioni intervenute con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela
Cafasso;
SENTITO il Comandante della Polizia Locale, nonchè responsabile della procedura di screening
per le attività di sua competenza connesse ai suddetti casi ed informato delle comunicazioni
trasmesse al Dott. Benedetto Manuti nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio di Igiene e Sanità
pubblica di Maratea;
ATTESO che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’impennata dei contagi da COVID – 19
nel territorio del Comune di Maratea integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di
adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra
richiamate;
RITENUTO opportuno disporre l’immediata sospensione delle attività scolastiche in presenza per
la durata necessaria secondo le indicazioni delle quarantene a cura dell’Ufficio di Igiene e Sanità
Pubblica e per procedere ai necessari interventi di sanificazione straordinaria degli ambienti;
VISTA la legge 833/1978 art. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale
competenze in materia di adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli articoli 50 e 54;
per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA
1. la sospensione in via precauzionale delle attività didattiche in presenza dell’intero corso
IPSSEOA dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 febbraio 2021, e comunque, salvo
revoca o proroga, fino all’esito delle attività diagnostiche di accertamento ed allo
svolgimento delle attività di sanificazione degli ambienti;
2. la chiusura, dalla data di pubblicazione del presente atto e fino a lunedì 15/02/2021
compreso, della classe IVSV dell’IPSSEOA incardinato nell’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea e ciò per procedere ai necessari interventi di
sanificazione straordinaria;
DISPONE
1. la notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea;
2. la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all’albo pretorio on line del Comune
di Maratea;

3. che copia della presente ordinanza sia notificata:
-

all’Ufficio Scolastico Regionale – Basilicata

-

all’ASP di Potenza ed al Dott. Benedetto Manuti

-

alla Provincia di Potenza

-

al Prefetto della Provincia di Potenza

-

al Presidente della Giunta Regionale Basilicata

-

al Comando Polizia Locale di Maratea

-

al Comando Stazione Carabinieri di Maratea.

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Maratea, 10 febbraio 2021
Il Sindaco
Firmato digitalmente
Stoppelli Daniele

