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ORDINANZA N.  5

Classificazione: A 02 - 20210000008

Arezzo, il 27/02/2021

OGGETTO  : MISURE  PROFILATTICHE  CONTRO  LA  DIFFUSIONE
DELL'INFEZIONE  DA  SARS-COV2  (ART.50  DEL
D.LGS.267/2000).  SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITÀ
DIDATTICHE  IN  PRESENZA  DI  TUTTE  LE  SCUOLE
PRIMARIE,  SECONDARIE  DI  PRIMO  E  SECONDO
GRADO DAL 1 AL 13 MARZO 2021 COMPRESO.

IL SINDACO

Preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamato il  DL del 13 gennaio 2021 con il quale il Governo Italiano ha, tra l'altro,

prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza causato dalla pandemia in atto di SARS

- COV2;

Visti gli ultimi dati disponibili forniti in data 26 febbraio 2021 con nota prot. n. 29771 dai

competenti  servizi  della  ASL  Toscana  Sud  Est  sulla  diffusione  della  pandemia,  che

testimoniano una crescente diffusione del virus nel territorio comunale di Arezzo e una

aumentata  velocità  di  contagio  dovuta  anche·  alla  presenza  delle  sue  varianti  più

aggressive dal punto di vista infettivo;

Preso atto che la ASL Toscana Sud Est nella sopracitata nota ha evidenziato che “  tale

situazione ha determinato dei riflessi importanti in alcune scuole di Arezzo in quanto

l'alta contagiosità dimostrata dalle varianti ha provocato l'allontanamento da scuola di

molti alunni e docenti” negli ultimi 14 giorni;
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Rilevato:

• che la comunità scientifica rimane concorde sull'indicazione che la misura di 

prevenzione più efficace è rappresentata dal distanziamento sociale;

• che le attività scolastiche in presenza comportano particolari occasioni di contatto 

e assembramento legate, oltre che alla normale attività didattica, al trasporto degli 

alunni presso i rispettivi istituti scolastici;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini del contenimento del diffondersi della malattia nella

comunità e delle problematiche allo stesso connesse, disporre la sospensione delle attività

didattiche in presenza in tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado dal

1 al 13 marzo 2021 compreso;

Ritenuto inoltre di escludere dalla suddetta misura i nidi e le scuole dell'infanzia in quanto

dai dati forniti dalla Azienda USL Toscana Sud Est a corredo della presente ordinanza,le

stesse non risultano al momento affette da sensibili criticità;

Ritenuto altresì,  per quanto concerne i  ragazzi  portatori  di  handicap,  di  rimettersi  alle

specifiche disposizioni nazionali dettate in materia;

Visto l'art.50 del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267 /2000;

Visto l'art.650 del Codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole primarie, secondarie 

di primo e secondo grado dal 1 al 13 marzo 2021 compreso;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:
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• notificata alle competenti Autorità scolastiche, alla Azienda USL Toscana Sud Est

ed alla Prefettura di Arezzo;

• trasmessa, in copia al Comando di Polizia Municipale e ai competenti uffici 

comunali;

• pubblicata sul sito istituzionale del Comune e inviata a cura dell'Ufficio stampa 

agli organi

• di informazione per la pubblicazione e diffusione;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7/8/1990,

n.241, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60

giorni

a  decorrere  dall'avvenuta  notificazione  della  presente,  ai  sensi  dell'art.21  della  legge

6/1/1971,  n.  1034,  oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della

Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/11/1971,

n.1199.

  Visto per la regolarità dell’atto
  Il Direttore del Servizio sociale
politiche educative formative e sport
     Dott.ssa Cecilia Agostini

Il Sindaco
Ing Alessandro Ghinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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