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ORDINANZA 
 

n._14 __ del __28/01/2021__ 
  

 
 

Oggetto:  SERVIZI SCOLASTICI. CHIUSURA DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO FEDERIGO TOZZI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
"F. TOZZI" ALLO SCOPO DI PREVENIRE E MITIGARE LA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID TRA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA IN AMBITO 
LOCALE 

 



 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE la L.R. 32/2002 all’art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni stabilisce 
che: “I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima 
infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di 
destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto 
allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici”; 

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale 
è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il decreto legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  
contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  
con  modificazioni,  dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 
decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

VISTO il decreto legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

VISTO il decreto legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»;  

VISTO il decreto legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione  dello  stato  di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
la  continuità operativa del sistema di  allerta  COVID-19,  nonché  per  l'attuazione  della 
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;  

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante  «Ulteriori misure urgenti  in  
materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai lavoratori  e  alle  imprese  e  giustizia,  
connesse   all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;  

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»  e, in particolare, l'art. 24;  

VISTO  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante «Disposizioni urgenti per 
fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti 
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori disposizioni  urgenti  in  
materia   di   contenimento   e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2.  recante  «Ulteriori disposizioni  urgenti  in  
materia  di  contenimento  e   prevenzione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  
e  di  svolgimento  delle elezioni per l'anno 2021»;  



 

 

VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3 dicembre  2020,  recante  
«Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  
con  modificazioni, dalla legge 22 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 fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  301  del  3 
dicembre 2020;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, 7 
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul  territorio nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

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;  

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo dell’Ente (Prot. 1384 del 25.01.2021) da parte 
del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi Prof. Marco Mosconi con 
la quale si chiedeva che venisse emessa ordinanza di chiusura della Scuola Secondaria di 
I grado "F. Tozzi" a far data dal 26 Gennaio 2021; 

CONSIDERATO CHE tale richiesta era di tipo organizzativo derivante dalla mancanza di 
n. 10 docenti messi dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente  in quarantena 
cautelativa in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid; 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 11 del 25/1/2021 con la quale è stata 
disposta la chiusura dell’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi Scuola Secondaria di I grado 
"F. Tozzi" a far data dal 26 Gennaio 2021 e fino al 30 Gennaio 2021 affinché sia evitato 
ogni possibile inconveniente derivante dalla mancanza dei docenti messi dalla Azienda 
Unità Sanitaria Locale competente  in quarantena cautelativa in seguito a contatto diretto 
con persona risultata positiva al Covid; 

CONSIDERATO CHE la suddetta Ordinanza è stata rettificata con successiva Ordinanza 
n 13 del 28/01/2021, per mero errore materiale del richiamo a fondamento normativo del 
potere di ordinanza sindacale; 

TENUTO CONTO dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere 
particolarmente diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi nell’ambito di questo 
Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica locale; 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista 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; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “In 
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, 
quale rappresentante della comunità locale. (…).”; 



 

 

- l’art. 18 del DL n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020; 

- la L. n. 241/1990; 

ORDINA 

La chiusura dell’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi Scuola Secondaria di I grado "F. 
Tozzi" fino al 6 Febbraio 2021 allo scopo di prevenire e mitigare la diffusione del virus 
Covid tra la popolazione scolastica in ambito locale  

COMUNICA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Siena entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo 
pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni. 

DISPONE 

 l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii; 

 la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell'Ente; 

 la notificazione al Prefetto, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Siena, al Comando 
Polizia Municipale di Chianciano Terme, al Comando Carabinieri di Chianciano Terme, 
al Commissariato di P.S. di Chiusi e al Dirigente scolastico dell’ “Istituto Comprensivo 
Federigo Tozzi” del territorio del Comune di Chianciano Terme. 
 

 
Il SINDACO 

Andrea Marchetti 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005 
 
 


