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Al personale Docente in servizio presso i plessi di 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
di Genzano di Lucania 

Sede 

Ai genitori/tutori degli alunni della scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado di Genzano di Lucania 

Loro sedi  

Alla DSGA 

All’Albo 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza, per le sedi di Genzano di Lucania, dal 10 al 
15 gennaio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Genzano di Lucania n. 2 del 9 gennaio 2022, 

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza solo per le sedi del Comune di Genzano di Lucania 

dell’Istituto Comprensivo. 

Dispone, inoltre, che a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e fino a sabato 15 gennaio 2022 per tali sedi sarà 
attivata la DDI, come da Regolamento adottato con Delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 28.09.2020 
secondo le seguenti modalità: 

 Per la Scuola Secondaria di Primo grado, si osserverà l’orario curriculare con la riduzione dell’ora 

sincrona da 60 a 45 minuti, con 15 minuti di lezione asincrona, secondo la seguente scansione 

oraria: 

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.30 – 10.15 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.30 – 12-15 

5. 12.30 – 13.15 

 Per la Scuola Primaria, da lunedì a sabato, si seguirà il seguente orario con la riduzione dell’ora 

sincrona da 60 a 45 minuti, con 15 minuti di lezione asincrona 

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.30 – 10.15 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.30 – 12-15 

 Per la Scuola dell’Infanzia i docenti concorderanno direttamente con le famiglie le attività che 

dovranno essere svolte in modalità sincrona/asincrona firmando e annotando sul registro 

elettonico le attività svolte. 
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Si ricorda ai docenti che l’attività sincrona svolta con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti può prevedere  

 le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

 

Per le sedi del Comune di Banzi la didattica si svolgerà regolarmente in presenza così come da orario 

curriculare. 

 

Salvo successive modifiche o integrazioni. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato 

 ordinanza del Sindaco del Comune di Genzano di Lucania n. 2 del 9 gennaio 2022 
 



 COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA N. 2  DEL 9 GENNAIO 2022 

OGGETTO:   SOSPENSIONE  DIDATTICA  IN  PRESENZA  FINO  AL  15
GENNAIO 2022

IL SINDACO

VISTO l’art 32 della Costituzione;

 VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978

VISTO l’articolo 32 e 117 , comma 2° nonché l’articolo 118 della Costituzione

VISTA la Legge 23 agosto 1988 , n° 400

VISTO il documento “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del
3 Novembre 2021;

VISTO il decreto legge del 24 dicembre 2021 n. 221;

VISTO il decreto legge del 7 gennaio 2022 n.1;

CONSIDERATA l’evolversi  della  situazione  epidemiologica  che  nel  Comune  di  Genzano   di
Lucania ha fatto registrare un incremento del numero di casi di contagio in costante aumento;

TENUTO CONTO che il tasso di contagio dei cittadini residenti in età scolare presenta un aumento
costante e continuativo che viene osservato già dal 22 dicembre 2021 dalle autorità sanitarie, in



occasione di un focolaio sviluppatosi in 2 classi per le quali è stata disposta con provvedimento
dell’Ufficio  Igiene  e  Sanità  Pubblica  la  quarantena  di  studenti  e  personale  scolastico  e  con
ordinanza sindacale si è disposta la chiusura della Scuola interessata per consentire il tracciamento
che si è rilevato lungo e complesso, dal quale sono emerse n. 7 positività di studenti residenti a
Genzano di Lucania e il contagio si è esteso ai relativi nuclei familiari;

CONSIDERATO CHE in data 7, 8 e 9 gennaio per la popolazione scolastica residente a Genzano è
stato promosso uno screening con test antigenico e dallo stesso sono emerse 7 positività relative alla
popolazione scolastica, con una percentuale di partecipazione allo screening pari al 50% circa della
fascia d’età interessata;

CONSIDERATO CHE in occasione del predetto screening sono state rilevate altre 11 positività non
afferenti  alla  popolazione  scolastica  ma  relative  comunque  a  cittadini  residenti  a  Genzano  di
Lucania  e  n.  2  positività  di  cittadini  residenti  a  Forenza,  di  cui  1  studente  dell’I.I.S.S.  E
MAJORANA di Genzano di Lucania;

TENUTO CONTO  che in occasione dello screening promosso dal Comune di Tolve sono state
riscontrate n. 2 positività di studenti dell’ I.I.S.S. E. Majorana;

CONSIDERATO CHE dal confronto con i dati della piattaforma regionale SISIR tra la popolazione
scolastica di Genzano di Lucania sono 14 gli studenti positivi, di cui 11 residenti a Genzano di
Lucania;

CONSIDERATO CHE dal  predetto  screening  sono emerse  n.2  positività  del  personale  ATA in
servizio  presso  I.I.S.S.  E.MAJORANA   e  n.1  positività  del  personale  del  servizio  mensa
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO; 

SENTITO l’Ufficio di Igiene e Sanità pubblica territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE le operazioni di tracciamento risultano essere particolarmente complesse, stante il
numero dei casi e che il contagio  della popolazione scolastica riguarda 11 nuclei familiari differenti;

CONSIDERATO CHE durante  lo  screening  predetto  sono emerse  ulteriori  9  positività  riguardanti  n.  4
diversi nuclei familiari;

CONSIDERATO CHE sono note  n.9  positività  a  test  antigenico  effettuate  presso  farmacie  o  laboratori
accreditati afferenti a 9 differenti nuclei familiari;

CONSIDERATO CHE dalla piattaforma regionale SISIR risultano essere positivi a tampone molecolare n.
21 cittadini residenti;

VALUTATO il principio di “precauzione” in materia sanitaria , laddove “in caso di rischio di danno
grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per
differire  l'adozione  di  misure  adeguate  ed  effettive  e  dirette  a  prevenire  il  rischio  medesimo
(Trattato di Maastricht -Costituzione Europea art. III-233 - art. 191 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea);

TENUTO CONTO, per quanto innanzi rappresentato, 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; 



ORDINA

“La sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado
presenti nel territorio comunale, fino al 15 gennaio 2022.”

DISPONE

La notifica a mezzo Pec della presente ordinanza: 

agli Istituti Scolastici interessati;

a S.E. il Prefetto di Potenza; 

al Comando Stazione Carabinieri di Genzano di Lucania;

alla Polizia Municipale; 

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’Albo Pretorio del Comune. 

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Basilicata, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nei modi e termini di cui
all’art. 29 e successivi del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 oppure al Presidente della Repubblica, entro
120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione nei modi e termini ex art. 8 e successivi del d.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199; è inoltre ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto di Potenza, entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione all’albo on-line del Comune di Genzano di Lucania.

Dalla residenza municipale, 09/01/2022

ILSINDACO 

Dott.ssa Viviana CERVELLINO

(f.to digitalmente)
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