COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 23 DEL 20/10/2020

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, PER RAGIONI DI
SICUREZZA SANITARIA, RELATIVA ALLA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TAVAZZANO CON
VILLAVESCO DAL 26.10.2020 AL 07.11.2020.

Il sindaco
Francesco Morosini
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IL SINDACO
Considerato, l’andamento epidemiologico in evidenza sul portale ATS Milano che coinvolge, ad oggi, anche
diversi alunni in età scolare del Comune di Tavazzano con Villavesco e considerato in particolare che a far
data Lunedì 19.10.2020 n.02 Classi della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media), nelle quali sono
risultati casi positivi al COVID19, risultano in quarantena preventiva;
In accordo, con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Fellini” e valutata l’opportunità di
chiudere temporaneamente la Scuola Secondaria di Primo Grado presente sul territorio comunale per
evitare il propagarsi del contagio da COVID19 nonché l’interscambio dei potenziali contagi fra i territori di
Tavazzano con Villavesco e Sordio, pur garantendo la modalità della didattica a distanza al fine di consentire
il proseguimento delle attività scolastiche;
Informato, il Sindaco del Comune di Sordio circa la necessità di una chiusura preventiva e cautelare per
n.14 gg del plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado di Tavazzano con Villavesco con circa il 40 % degli
alunni di provenienza dal Comune di Sordio;
Viste, le dimensioni del fenomeno epidemico in rapida e crescente evoluzione ed il potenziale
interessamento di più ambiti sul territorio comunale;
Ritenuto, necessario ed urgente prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva
diffusiva da COVID19 sul territorio comunale, anche in relazione alle possibili interrelazioni fra diversi nuclei
familiari coinvolti presso i quali risiedono cittadini in fascia di età vulnerabile nel caso di contagio virale;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in
materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sanità
pubblica;
Vista la Legge n. 241/1990 ;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ;
ORDINA
Per le ragioni di prevenzione e tutela della Salute e della Sanità Pubblica :
La chiusura temporanea e preventiva della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) “Francesco
Scotti” dell’Istituto Comprensivo “Federico Fellini”, comprese le attività del personale ATA presente nel
medesimo plesso specifico, a far data dal giorno Lunedì 26 Ottobre 2020 fino al giorno Sabato 07
novembre 2020 compreso, con ripresa dell’attività didattica ordinaria, in presenza, con decorrenza
Lunedì 09 Novembre 2020, salvo proroga .

DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza in copia :
 alla Prefettura di Lodi ;
 all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune ;
 al Comando Stazione Carabinieri - Tavazzano con Villavesco ;
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al Comando di Polizia Locale - Unione Nord Lodigiano ;
al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “F. Fellini” di Tavazzano – Sordio ;
all’Amministrazione del Comune di Sordio ;

Si raccomanda infine la pubblicazione urgente sulla home-page del sito istituzionale del Comune di
Tavazzano con Villavesco compresa la diffusione alla cittadinanza mediante pannello informativo luminoso
variabile .

Tavazzano con Villavesco, 20.10.2020
Prot. n° 12319/9.4 fasc. 1
Il Sindaco
Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento
analogico
con
firma
autografa
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