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ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO
N.56 DEL19/11/2020
OGGETTO:ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE DELL' ATTIVITÀ
DIDATTICA IN PRESENZA PER L’INTERO PLESSO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI PIENZA, PER GIORNI 1 IN ATTESA DI APPROFONDIMENTI
EPIDEMIOLOGICI PER COVID 19.

Vista
la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia
da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista
la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Vista
La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era 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, attualmente prorogato al 31 gennaio 2021 con
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 ottobre 2020;
Visti
in ordine alla competenza:
• Linee Guida del Piano Scuola 2020 2021 vigente;
• Il calendario scolastico vigente;
• l’articolo 231 bis del decreto legge n.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020,
recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”;
• il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”,
tramesso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio
2020 e il Verbale n.90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
• il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative per la pianificazione
delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione prot.n. 29 del 26 giugno
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2020;
• il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
trasmesso dal CTS-Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
• il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la pubblica
amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
• il Verbale n.97della seduta del CTS del 30 luglio 2020;
• il Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’Infanzia adottato con decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020;
• il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per
il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020;
• la D.G.R. n. 1174 del 10/08/2020 “Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020
"Adozione del documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia - Decorrenza dell'avvio dell'anno educativo per
i servizi educativi per la prima infanzia in Toscana”;
• Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del 21 agosto 2020;
• il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle Scuole
dell’Infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione Covid-19 del 26
agosto 2020;
• la Delibera della Giunta Regionale n. 1226 del 9 settembre 2020 Approvazione delle "Indicazioni
operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 a.s.2020/2021" per attività di
prevenzione, di contenimento e di gestione dell'emergenza Covid-19 in ambito scolastico della Toscana,
così come modificate dalla Delibera della Giunta regionale toscana n.1256 del 15-09-2020;
Visto
altresì il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 Misure urgenti connesse con la proroga con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
Visti:
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
- il D.P.C.M. del 18 ottobre il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;2020;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- l’Ordinanza del 4 novembre 2020 del Ministro della Salute;
- l’Ordinanza del 13 novembre 2020 del Ministro della Salute che istituisce la zona rossa in Toscana;
Preso atto che
nello specifico quanto indicato sopra è stato ribadito anche nelle Indicazioni Operative per l’avvio delle
Attività Scolastiche e dei Servizi Educativi 0-6 Anno Scolastico 2020/2021, approvate con delibera di
Giunta regionale Toscana n. 1256 del 15.09.2020, in particolare al punto 5.4;
Considerato
- che la situazione epidemiologica del Comune di Pienza sta presentando nuovi casi di positività;
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-che l’amministrazione comunale da settimane, con i propri comunicati giornalieri, ha informato la
cittadinanza sui comportamenti da tenere e sulle precauzioni da adottare durante questa emergenza
epidemiologica tramite il sito internet del Comune e le pagine social gestite dall’Amministrazione e dagli
Uffici;
- che si è presentato il caso di un operatore scolastico che oggi si ritrova in attesa di risultato di tampone,
in quanto sintomatico per mal di gola ed episodio febbrile;
- che nella giornata di oggi giovedì 19 novembre 2020 è stato effettuato il tampone il cui risultato sarà
disponibile nella giornata di domani venerdì 20 novembre 2020;
- che questa fattispecie, unitamente ad altre situazioni in essere in detto contesto ed estremamente
particolari impone di agire in via cautelativa in attesa che il caso della specie del plesso scolastico in
oggetto sia indagato in modo compiuto dai competenti organismi sanitari;
Sentito
nella giornata di oggi per le vie brevi la Dirigente scolastica alla quale è stata rappresenta l’esigenza di
sospendere cautelativamente le lezioni nel plesso scolastico della scuola dell’Infanzia, con i relativi
insegnanti e personale ATA per giorni 1 (uno) ed in attesa di una verifica puntuale che dovrà essere
compiuta dalla ASL competente e che avverrà nella giornata di domani, riservandosi di prorogarne
espressamente gli effetti anche all’esito di ulteriore confronto col Dipartimento di prevenzione della Zona
Senese dell’azienda Ausl Toscana Sud Est ed il Dirigente scolastico di riferimento;
Richiamati in ordine alla competenza, in combinato disposto gli art. 50 e 54 del D. Lgs 267 del 2000 e
s.m.i.;
Osservato il giusto procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i;
ORDINA
Per quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto:
la sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni, insegnanti e personale ATA all’interno del
plesso scolastico della scuola dell’Infanzia di Pienza, per il solo giorno 20.11.2020 con invito a mantenere
l’isolamento fiduciario per detta giornata ed in attesa di disposizioni precise che perverranno domani
20.11.2020, anche all’esito del confronto col Dipartimento di prevenzione della Zona Senese dell’azienda
Ausl Toscana Sud Est ed il Dirigente scolastico di riferimento, riservandosi di prorogarne espressamente
gli effetti;
AVVISA
Che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato ai sensi delle previsioni
legislativo/regolamentari in materia, anche se non espressamente citate;
Le sopra elencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure già intraprese con i più recenti
provvedimenti legislativi e governativi e risultano essere rispettose dei principi di adeguatezza e
proporzionalità al rischio effettivamente presente e con particolare funzione preventiva della recettività e
diffusione del virus Covid-19;
DISPONE
1. Che copia del presente atto sia immediatamente affisso all’Albo pretorio Online e nella sezione
dedicata dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Pienza,
2. Che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso, per quanto di competenza, a:
- Dirigente Scolastico dell’Istituto a cui fa capo la scuola dell’Infanzia di Pienza,
- Prefettura di Siena,
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- Azienda Usl Toscana Sud zona Valdichiana senese;
- Comando Stazione Carabinieri di Pienza;
- Comando Polizia Municipale di Sarteano-Pienza-Trequanda;
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034;
entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL SINDACO
MANOLO GAROSI
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Pienza, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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