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PROROGA ORDINANZA N. 14/2021 FINO AL 22/05/2021 E CHIUSURA DELL’ASILO NIDO 

NUOVA VITA DAL 12/05 AL 22/05/2021 AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

DA COVID-19 

 

 

LA SINDACA 
 

 

Vista la legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in 

particolare l’art. 32 che dispone “Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal 

Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente 

alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”; 

 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 

ottobre 2020 e il DPCM 13 Ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con 

la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei 

livelli di difficoltà e gravità raggiunti a livello globale; 

 

Vista la propria Ordinanza n. 14 del 6 maggio 2021 con la quale era stata disposta la 

chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo (Piazza della Repubblica, Rione 

Rossi, Scuola dell’infanzia di Viale Colombo) e della Scuola dell’infanzia paritaria “Olimpia 

Corradi” fino al 15 maggio 2021; 

 

Considerato l’esito dei tamponi molecolari effettuati nei giorni scorsi; 

 

Valutata l’opportunità di disporre la chiusura, in via cautelativa, anche dell’Asilo nido 

comunale “Nuova Vita” 

 





Sentiti sul punto la Dirigente scolastica e l’Ufficiale sanitario che provvederanno, ciascuno 

per quanto di propria competenza, a effettuare il prescritto tracciamento dei contatti e 

l’eventuale messa in quarantena dei soggetti coinvolti;  

In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, a fini precauzionali e per la 

salvaguardia e la salute dei cittadini; 

 

Tenuto conto, per quanto innanzi riportato, della necessità di ricorrere al potere 

contingibile e urgente di cui all’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

La proroga dell’Ordinanza n. 14 del 6 maggio 2021 con la quale era stata disposta la 

chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Lagonegro e della Scuola dell’infanzia 

paritaria “Olimpia Corradi” fino al 22 maggio 2021 e la chiusura dell’Asilo nido comunale 

“Nuova Vita” dal 12 maggio 2021 al 22 maggio 2021, salva la necessità di revoca o di 

ulteriori provvedimenti successivi di proroga della presente ordinanza. 

 

Manda all’Ufficio Protocollo al fine dell’adeguata pubblicità sull’Albo Pretorio Comunale e 

al fine della trasmissione: 

alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, 

All’Ufficiale Sanitario di Lagonegro, 

al Comando Stazione Carabinieri di Lagonegro, 

al Comando della Polizia Municipale;  

alla Dirigenza Scolastica Istituto Comprensivo di Lagonegro; 

alla Dirigenza Scolastica della Scuola dell’infanzia Paritaria “Olimpia Corradi” 

al gestore del Servizio Asilo nido “Nasce un sorriso”.  

 

 

 

 

 

 

La Sindaca 

Dott.ssa Maria Di Lascio 
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