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ORIGINALE 

 

 
CITTÀ DI VENOSA 

Provincia di Potenza 

 
 

 

Registro Generale n. 3 del 10-01-2022 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 10-01-2022 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. INDAGINE DI SCREENING, SU BASE 

VOLONTARIA, DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA (STUDENTI, DOCENTI E 

PERSONALE ATA). ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ 

DIDATTICA NEGLI ISTITUTI STATALI E PARITARI DI OGNI ORDINE E 

GRADO. 
 

IL SINDACO 
 

 

Premesso che  

 con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, è stato prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 

2021 al 31 dicembre 2021 ed è stata confermata l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle 

misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021; 

 con Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, è stato prorogato lo stato di emergenza dal 31 

dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e sono state emanate ulteriori misure per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

 con Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, sono state emanate ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e introdotte le nuovi disposizioni in 

materia di sorveglianza sanitaria; 

 con Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, sono state emanate ulteriori misure fronteggiare 

l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 

formazione superiore; 

 

Vista la normativa vigente, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

Considerato 

 che l’elevato numero di casi “positivi attivi”, attualmente presenti sull’applicativo Covid-19 istituito 

dalla Regione Basilicata, in aggiunta ai dati relativi all’elevato numero di nuovi casi registrati negli 

ultimi otto giorni, impongono un attento monitoraggio, nonché una capillare ricostruzione dei contatti 

delle diverse catene afferenti alla mappa epidemiologica tuttora in corso da parte delle autorità 

competenti; 
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 che per l’attività sopra descritta, è in programma uno screening massivo rivolto alla popolazione 

scolastica (studenti, docenti e personale ATA) di ogni ordine e grado; 

 

Vista l’Ordinanza della Regione Basilicata n.1 del 05/01/2022 contenente ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di consentire ed ultimare le attività di 

screening della popolazione scolastica regionale con tamponi antigenici rapidi la ripresa delle attività 

didattiche al 10 gennaio 2022 in deroga al calendario scolastico approvato con D.G.R. n. 461 del 11giugno 

2021; 

Dato atto che per la campagna di screening nelle scuole, la Regione per il tramite delle aziende sanitarie ha 

messo a disposizione dei Comuni, già nella giornata del 05/01/2022, i tamponi richiesti dalle amministrazioni 

comunali necessari alla somministrazione che sarà a carico dei Comuni stessi; 

Considerato 

 che la popolazione scolastica frequentante gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale di Venosa 

si attesta sulle 2.267 unità; 

 che, per le vie brevi, erano stati consultati i Dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo “Carlo 

Gesualdo da Venosa” e degli Istituti di Istruzione Superiore Statali "Quinto Orazio Flacco" ed “Ernesto 

Battaglini” con sede in Venosa; 

Verificato che nei giorni 8 e 9 gennaio 2022 è stato regolarmente svolto lo screening rivolto alla popolazione 

scolastica appartenente all’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa” e che dagli esiti dei tamponi rapidi 

antigienici effettuati, sono emersi 17 nuovi casi di positività all’infezione del Virus COVID-19; 

Ricordato che con Ordinanza Sindacale n. 1 del 7 gennaio 2022, al fine di consentire la prosecuzione e 

conclusione dell’attività di screening ed il rientro in sicurezza degli allievi, è stata disposta la sospensione 

dell’attività didattica degli Istituti di Istruzione Superiore Statale “Ernesto Battaglini” e “Quinto Orazio 

Flacco” per il giorno 10 gennaio 2022; 

Preso atto degli esiti della riunione tenutasi in data 09.01.2022 alle ore 17:30, presso la Palestra del plesso 

scolastico Giovanni XXIII, alla presenza del Sindaco, del Responsabile del C.O.C. e del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa”; 

Informata l’Autorità sanitaria territorialmente competente degli esiti dello screening effettuato in data 8 e 9 

gennaio 2022; 

Ritenuto necessario, al fine di permettere alle autorità preposte, di avere ulteriori dati utili alla prevenzione ed al 

contenimento del contagio dall’infezione del Virus COVID-19, e di consentire il rientro a scuola in sicurezza, di 

attendere i risultati relativi allo screening in corso di realizzazione, presso gli Istituti di Istruzione Superiore 

Statale “Ernesto Battaglini” e “Quinto Orazio Flacco”; 

Verificato 

 che alla data del 9 gennaio 2022, sono stati registrati nella piattaforma Covid-19 della Regione Basilicata, 

n. 244 casi di positività all’infezione del Virus COVID-19 tra i cittadini residenti presso la nostra città; 

 che negli ultimi quattro giorni, è stato registrato nell’andamento della curva epidemiologica relativa alla 

nostra città, un aumento di 100 casi; 

Ritenuto necessario, in attesa degli esiti definitivi dello screening in corso, al fine di consentire alle autorità 

preposte, di porre in essere le azioni necessarie finalizzate al rientro in sicurezza nelle scuole di ogni ordine e 

grado 

 la proroga della sospensione dell’attività didattica degli Istituti di Istruzione Superiore Statale “Ernesto 

Battaglini” e “Quinto Orazio Flacco” per il giorno 11 gennaio 2022; 

Comune di Venosa (PZ) - Prot. n.0000628 del 10-01-2022 partenza Cat. 10 Cl. 1



Ordinanza Originale n. 3 del 10-01-2022 - Pag. 3 a 3 
 

 la sospensione dell’attività didattica dell’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa” per i giorni 

10 e 11 gennaio 2022; 

Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la 

diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del 

virus, a tutela della salute dei cittadini; 

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare, in caso di esigenze 

sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”; 

 

ORDINA 

Per le motivazione espresse, qui tutte integralmente richiamate, 

 la proroga della sospensione dell’attività didattica degli Istituti di Istruzione Superiore Statale 

“Ernesto Battaglini” e “Quinto Orazio Flacco” per il giorno 11 gennaio 2022; 

 la sospensione dell’attività didattica dell’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa” e della 

Scuola paritaria dell’Infanzia “Piani dell’Annunziata” per i giorni 10 e 11 gennaio 2022. 

D I S P O N E 

 la notificata a mezzo PEC della presente ordinanza 

o ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e dei Circoli didattici; 

o S.E. il Prefetto di Potenza; 

o Comando Stazione Carabinieri di Venosa; 

o Comando Stazione Carabinieri Forestali di Venosa; 

o Comando Polizia Locale; 

 che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’Albo Pretorio del Comune ed il sito internet 

dell’Ente. 

INFORMA  

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, ai 

sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai 

sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 

 

Il Sindaco 

dott.ssa Marianna IOVANNI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 

dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa 
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