ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 28 del 30-10-2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 – CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASTELNUOVO DI VAL DI
CECINA DAL 31.10.2020 FINO AL 6.11.2020
IL SINDACO

Premesso che nel presso l’Istituto Comprensivo “M. Tabarrini” è stato individuato un caso di
positività COVID-19 e sono in corso accertamenti epidemologici da parte dell’Autorità Sanitaria;
Vista la comunicazione dell’Istituto Comprensivo “M. Tabarrini” relativamente ai plessi interessati
per eventuali contatti, tra cui è compreso il plesso della scuola secondaria di primo grado di
Castelnuovo di Val di Cecina;
Ritenuto di dover adottare misure precauzionali tese ad evitare la diffusione del virus in ambito
scolastico;
Sentiti per vie brevi la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “M. Tabarrini” di Pomarance ,
con cui è stata condivisa la necessità di chiusura del plesso per il tempo necessario e indicato dalle
Autorità Sanitarie in 14 giorni a decorrere dall’ultimo possibile giorno di contatto;
Ritenuto altresì necessario procedere alla sanificazione degli ambienti;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020;
Visti gli gli artt. 50 e 54 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 e smi
ORDINA
1) La chiusura del plesso scolastico relativo alla scuola secondaria di primo grado in Via Roma a
Castelnuovo di Val di Cecina in via precauzionale dal 31.10.2020 fino al 06.11.2020 anche al fine

di effettuare le operazioni di sanificazione della scuola;
2) Che la presente ordinanza sia comunicata al Prefetto di Pisa, alla Polizia Municipale, alla
Stazione dei Carabinieri e all’Istituto Scolastico M Tabarrini di Pomarance;
3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Ente per 15 giorni
ai fini di generale conoscenza

Si raccomanda la popolazione interessata di osservare la massima prudenza e cautela in attesa
delle comunicazioni della Asl.
La Polizia Municipale è incaricata di far rispettare la presente ordinanza

Il SINDACO
Alberto Ferrini
_______________________________________________________________________________

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castelnuovo di
Val di Cecina ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

