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ORDINANZA n° 102 del 14.11.2020 
 
 
OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI CASTRONUOVO DI 

SANT’ANDREA A SEGUITO DI RISCONTRO DI CASO POSITIVO AL COVID 19 DI UN DOCENTE – 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E RELATIVA QUARANTENA DEL PERSONALE DOCENTE, PERSONALE 

ATA E ALUNNI DAL 14 AL 24 NOVEMBRE 2020. 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica in particolare l’art. 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 
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale” 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 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 D.L. 23.2.2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in 
particolare l’art. 3; 
VISTI tutti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sono susseguiti dal 7 marzo ad oggi, tesi a gestire l’emergenza 
epidemiologica in atto, e in particolare l’ultimo DPCM del 03/11/2020; 
VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Basilicata, emanate dall’08 marzo ad oggi, recanti disposizioni per la gestione 
dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus; 
VISTO ogni altro atto e provvedimento normativo concernenti le misure di prevenzione e contrasto al contagio epidemiologico 
COVID-19; 
ACQUISITA la comunicazione, del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Potenza del 14.11.2020, al protocollo 
generale di questo Ente in data odierna al nr. 0006187, con la quale si comunicava la positività al COVID 19 di un docente dell’Istituto 
Comprensivo “Nicola Sole” che svolge attività di insegnamento anche presso la scuola secondaria di Castronuovo di Sant’Andrea ;  
RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza 
con le disposizioni sopra citate; 
RITENUTO opportuno procedere alla chiusura della scuola secondaria di primo grado dal 14 al 24 novembre 2020, necessaria alla 
verifica di eventuali altre positività al contagio COVID 19 e opportuna sanificazione degli ambienti dell’intero Edificio; 
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che testualmente dispone: “…in particolare caso di esigenze sanitarie e di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità 
locale…”; 
Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 
ORDINA 

 
- La Chiusura della Scuola secondaria di primo grado del Plesso di Castronuovo di Sant’Andrea dal 14 al 24 novembre 2020 con 

interruzione di tutte le attività didattiche e amministrative; 
- La misura della quarantena del personale docente, personale ATA e alunni a decorrere dalla data odierna e per un periodo di 

giorni 10; 
 

DISPONE 
 

 

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio On- Line nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy; 
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- Che i dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza, contenuti nella documentazione allegata, non parte integrante 
della stessa, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità di cui all’art. 5 e nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. i) del GDPR 2016/679. 

- La trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC: 

- Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Nicola Sole: pzic885007@pec.istruzione.it 

- Al Miur-Ufficio Scolastico Regionale: drba@postacert.istruzione.it 

- Alla Regione Basilicata – Direzione Protezione Civile: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it 

- Alla Prefettura di Potenza: protocollo.prefpz@pec.interno.it 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Castronuovo Sant’Andrea: tpz29404@pec.carabinieri.it  

- Alla Azienda Sanitaria di Potenza: protocollo@pec.aspbasilicata.it  

- Alla Ditta appaltatrice del servizio di RSU: multiservizi-srl@pec.it 

- Alla Polizia Locale 

 
    
            IL SINDACO 

             Geom. Bulfaro Antonio 
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