
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa

ORDINANZA
N. 58 del 03-11-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE
ATTIVITA' DIDATTICHE PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
ACCIAIOLO NEL COMUNE DI FAUGLIA

IL SINDACO
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia; 
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione
di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 
Viste le recenti disposizioni normative nazionali e regionali emanate per contrastare l'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 mediante l'adozione di misure;
Vista la comunicazione pervenutaci tramite mail in data 03/11/2020 dal Referente Covid d'Istituto;
Vista altresì la comunicazione a firma della Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale
Giovanni Mariti, pubblicata sul sito web dell'Istituto Comprensivo G,. Mariti con la quale viene
segnalata la presenza di una positività tra le insegnanti della scuola dell'Infanzia del plesso di Acciaiolo
e con la medesima si informa dell'avvenuta comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Usl;
Dato atto che il plesso di Acciaiolo ospita una sola sezione di alunni della scuola dell'Infanzia;
Ritenuto che al fine di evitare possibili contagi e la diffusione del virus risulta necessario procedere
alla sospensione cautelativa delle attività didattiche per la sezione dell'Infanzia di Acciaiolo, dove ha
prestato servizio l'insegnante risultata positiva al Covid-19;
Dato atto altresì che l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 10/2020 prevede
che la misura della quarantena è disposta dal Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente;
Considerato che non risultano ad oggi comunicazioni notificate dalla competente Usl in relazione a
quanto sopra descritto e in attesa di specifiche indicazioni in proposito anche rispetto ad eventuali
provvedimenti di quarantena;
Ravvisata l'esigenza e l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della



salute pubblica e in ossequio alla ratio delle disposizioni attualmente in vigore;
Visto l'art. 50 c. 5 del D.Lgs 267/2000 che così recita:“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco quale rappresentante della comunità locale::“;
Per quanto sopra esposto

ORDINA
La sospensione delle attività didattiche per l'unica sezione presente nel plesso di Acciaiolo della scuola
dell'Infanzia per un periodo di 14 giorni a decorrere dal 28/10/2020, data dell'ultima presenza a scuola
del soggetto risultato positivo al Covid-19, o comunque fino al termine disciplinato dall'ordinanza del
Presidente della Regione Toscana n. 92/2020 o fino a specifica ordinanza USL;

INVITA 
Tutti gli alunni appartenenti alla scuola dell'Infanzia di Acciaiolo ed il personale docente e non docente
entrato in contatto con il caso risultato positivo ad osservare un rigoroso isolamento preventivo in
attesa delle eventuali ordinanze di quarantena da adottarsi da parte della competente USL;

DISPONE
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all’albo pretorio on line ed è
immediatamente esecutiva.
- la notifica della presente ordinanza al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo G. Mariti nei
tempi e nelle modalità più celeri possibili e comunque anche via PEC;
- che salvo il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente
ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, venga trasmessa a:

Prefettura di Pisa;
Polizia Municipale di Fauglia
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Carabinieri Stazione locale di Fauglia

INFORMA 
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dall'adozione del presente
provvedimento.

IL SINDACO
Alberto Lenzi
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