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ORDINANZA N. 7 DEL 29/04/2021 
Settore proponente: SINDACO  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. 

CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PINOCCHIO” NELLA 

GIORNATA DI VENERDI 30 APRILE 2021 ALLO SCOPO DI PREVENIRE LA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID TRA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA IN 

AMBITO LOCALE 

 

   IL SINDACO  
 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione 

mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti 

sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia 

da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 

raggiunti a livello globale; 

 

PREMESSO che:  

- In data 22/04/2021 è pervenuta al protocollo comunale nota del Dirigente dell’I.C. Mantova 

1 in merito alla chiusura del plesso scolastico denominato “Pinocchio” di Castelbelforte e 

comunicazione che gli alunni delle quattro sezioni della scuola sarebbero stati in quarantena 

fiduciaria fino al 29 aprile compreso;  

- In data 27/04/2021 ATS Valpadana ha comunicato all’Istituzione scolastica e all’Ente 

Locale la programmazione di uno screening alla popolazione scolastica interessata (alunni, 

personale docente e non docente della scuola “Pinocchio”), su base volontaria, tramite 

tampone molecolare nasofaringeo in data 29 aprile 2021;  

 

CONSIDERATO che: 
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- L’esito dei tamponi effettuati il 29/04/2021 non sarà noto prima di sabato 1 maggio 2021, 

sulla base di quanto riportato dal personale medico dell’USCA Valpadana impegnato nello 

screening;  

- la ripresa dell’attività scolastica in data 30 aprile, in assenza di esito dei tamponi effettuati su 

un campione ampiamente rappresentativo della popolazione scolastica (80% circa), potrebbe 

essere causa di diffusione del virus e vanificare la stessa attività di screening condotta dal 

servizio sanitario;  

 

APPURATO che negli ultimi giorni si sta registrando un incremento dei contagi sul territorio 

nazionale e provinciale, che interessa anche la popolazione scolastica;  

 

SENTITO il parere del personale medico dell’USCA Valpadana;  

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano la contingibilità e l’urgenza di 

tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità, adottando misure di natura precauzionale al 

fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus; 

 

RITENUTO QUINDI, in via precauzionale, quale misura di livello locale finalizzata ad 

ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di chiusura 

della scuola dell’Infanzia “Pinocchio” per l’intera giornata del 30 aprile 2021;  

 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978, nonché l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, che 

attribuiscono al Sindaco la competenza all’emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale; 

 

RITENUTA quindi la propria competenza, per le motivazioni sopra riportate e che  Costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DISPONE 
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per le motivazioni riportate in premessa:  

 

La chiusura della scuola dell’Infanzia “Pinocchio” per l’intera giornata di venerdì 30 aprile 2021.  

 

DISPONE 

 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Istituzionale;  

 

Che la stessa sia trasmessa: al Dirigente Scolastico dell’I.C. Mantova 1,  al Prefetto di Mantova e 

all’Ufficio scolastico provinciale.  

 

 

 
    Il Sindaco 

   GAZZANI MASSIMILIANO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


