Comune di Radicofani
Provincia di Siena
Via R.Magi, 59 – C.A.P. 53040 –Tel 0578 55905 – Fax 0578 55930
ORDINANZA
NUMERO

19

DEL 23/11/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE
TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTE NEL TERRIOTORIO
COMUNALE - MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID 19

IL SINDACO
PRESO ATTO che sono stati rilevati numerosi casi di positività al Covid 19 in diverse classi
degliistituti scolastici nel comune di Radicofani;
TENUTO CONTO dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere
particolarmente diffusivo che sta comportando un incremento di casi nell’ambito di questo
comune;
RILEVATO che, in accordo con il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, al fine di
contenere l’ulteriore diffusione del virus, in aggiunta alle prescrizioni emanate dalla azienda
sanitaria, appare opportuno procedere alla sospensione temporanea delle attività didattiche in
presenza nella scuola secondaria di primo grado nel territorio comunale di Radicofani almeno
nella giornata del 24 novembre 2021, da riconsiderare sulla base dell’evoluzione
epidemiologica e fatte salve le successive disposizioni che la Regione vorrà predisporre in
relazione all’evolversi della situazione sanitaria;
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 al DPCM 13
ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiarel'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO l’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che, nell’abrogare l’art. 3,
comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, ha ripristinato pienamente i poteri extra ordinem
attribuiti ai sindaci dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le
misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per
la salute e l’incolumità delle proprie comunità”;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi
sull’ordinamentodegli Enti Locali";
RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio
ed agarantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

ORDINA
- Per la scuola secondaria di primo grado di questo Comune la sospensione di tutte le attività
didattiche in presenza nel giorno 24 novembre 2021.

DISPONE
- ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza,
la cuiviolazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.
– che la presente ordinanza:
a)
sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché sia affissa in
formatosintetico sul territorio comunale;
b)
sia inoltrata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Piancastagnaio e al
D.d..Pdell’Asl territorialmente competente;
c)
sia comunicata al Prefetto di Siena;
d)
sia comunicata al Servizio di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Radicofani.
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