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Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 
Alla DSGA 

 
CIRCOLARE N. 36 

 
Oggetto: Regolamentazione attività didattiche nei gg 08 e 09 ottobre 2020 
 
 
 
Come da ordinanza Sindacale del Comune di Matera, che si allega alla presente, si comunica che il 
termine delle attività didattiche nel giorno 08 ottobre è anticipato alle ore 12.00. 
 
 

 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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N. Protocollo : ___________ N. Ordinanza : OrdDec00488/2020

Comune di Matera

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Regolamentazione attività didattiche nei giorni 08 e 09 ottobre 2020

IL SINDACO

Considerato che la città di Matera sarà interessata dal 103° Giro d’Italia e dal 2° Giro E-Bike, con l’arrivo
della 6^ tappa, “Castrovillari-Matera”, il giorno 08 ottobre 2020 e con la partenza della 7^ tappa, “Matera-
Brindisi”, il giorno 09 ottobre 2020;   

Vista la richiesta del Comando Polizia Locale di Matera con cui si chiede al Sindaco di adottare ogni utile
provvedimento al fine di:

-         anticipare il termine delle attività didattiche alle ore 12:00 del giorno 08/10/2020 per tutti gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado;

-         sospendere le attività didattiche dei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado di Piazza
degli Olmi dell’Istituto Comprensivo “Donato Bramante” e dei plessi della Scuola Primaria e dell’Infanzia di
Via Lazazzera e della Scuola Secondaria di 1° Grado di Via Parini dell’Istituto Comprensivo “Giovanni
Pascoli”, il giorno 08/10/2020;

-         sospendere le attività didattiche dei plessi della Scuola Primaria e dell’Infanzia Padre Giovanni Minozzi
di Via Lucana dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Minozzi – Nicola Festa”, il giorno 09/10/2020;

-         anticipare il termine delle attività didattiche alle ore 11:00 del giorno 09/10/2020 per i plessi della
Scuola Primaria di Via Marconi dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca” e dell’Istituto Comprensivo
“Donato Bramante”;

Rilevato che la predetta richiesta è motivata dalla necessità, nei predetti giorni 08 e 09 ottobre 2020, di
ridurre al minimo il traffico pedonale e veicolare in coincidenza con la tappa di arrivo e della successiva
tappa di partenza del Giro, con particolare riferimento alle aree interessate dalle predette tappe di arrivo e
partenza, al fine di garantire il normale e regolare svolgimento della citata gara ciclistica;

Valutata la necessità di ridurre la sospensione dell’attività didattica nelle scuole della città al minimo
indispensabile per far fronte alle esigenze sopra indicate;

Tanto premesso;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

 per le motivazioni sopra riportate, quanto segue:

-       il termine delle attività didattiche è anticipato alle ore 12:00 del giorno 8/10/2020 per tutti gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado;

-       il giorno 08/10/2020 sono sospese le attività didattiche dei plessi della Scuola Primaria e Secondaria
di 1° Grado di Piazza degli Olmi dell’Istituto Comprensivo “Donato Bramante” e dei plessi della Scuola
Primaria e dell’Infanzia di Via Lazazzera e della Scuola Secondaria di 1° Grado di Via Parini dell’Istituto
Comprensivo “Giovanni Pascoli”;

-       il giorno 09/10/2020 sono sospese le attività didattiche dei plessi della Scuola Primaria e dell’Infanzia
Padre Giovanni Minozzi di Via Lucana dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Minozzi – Nicola Festa”;

Città di Matera
Smistamento: SETTORE_GESTIONE_DEL_TERRITORIO
Prt.G.0066715/2020 - U - 01/10/2020 11:14:25





Comune di Matera lì, 01/10/2020

IL SINDACO
RAFFAELLO DE

RUGGIERI

-       il termine delle attività didattiche è anticipato alle ore 11:00 del giorno 09/10/2020 per i plessi della
Scuola Primaria di Via Marconi dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca” e dell’Istituto Comprensivo
“Donato Bramante”.

 D I S P O N E

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Matera e notificata a:

^Prefetto;

^Dirigenti Scolastici;

^Ufficio Scolastico regionale;

^Ufficio Scolastico provinciale;

^Questura;

^Comando Provinciale Carabinieri di Matera;

^Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera;

^Comando Polizia Locale di Matera.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Basilicata nel termine di gg. 60 ovvero in
alternativa al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120, termini entrambi decorrenti dalla data
di notifica del presente provvedimento.
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