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Ordinanza n. 41 12/12/2020 

IL SINDACO 

Considerato che alcuni alunni della nostra comunità che frequentano la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado, si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio; 

Vista l’istanza prodotta dal comitato dei genitori (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

con la quale si chiede la proroga della chiusura della scuola, per la didattica in presenza, fino 

all’inizio delle vacanze natalizie, per salvaguardare la salute dei bambini e del personale 

scolastico; 

Ritenuto sia per questioni sanitarie, vista l’emergenza ancora in corso, e sia per non penalizzare 

chi non può riprendere le lezioni in presenza, prorogare la chiusura della scuola primaria e 

secondaria di primo grado dal 14/12/2020 al 23/12/2020; 

Ritenuto pertanto attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali, 

misure sanitare di prevenzione e contenimento, da adottare d’urgenza per contrastare la diffusione 

del Covid-19; 

Ritenuto altresì adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di 

sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n.  267/2000, al fine di tutelare la salute e la 

sicurezza della popolazione 

ORDINA  

Per quanto riportato in premessa, di prorogare la chiusura della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, dal 14/12/2020 al 23/12/2020; 

DISPONE 

Di curare la trasmissione, per quanto di rispettiva competenza, agli uffici e comandi: 

 Prefetto di Potenza; 

 Dirigente Istituto Comprensivo “Nicola Sole” di Senise; 

 ASP Basilicata; 

 Comando Stazione Carabinieri di Terranova di Pollino; 

 Albo Pretorio online del Comune di San Costantino Albanese. 
 

AVVERTE 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241/90 contro la presente ordinanza sono ammissibili:  

 Ricorso al TAR di Basilicata, entro 60 giorni o in alternativa: 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.  

          Il Sindaco 

               Renato Iannibelli 
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