
COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 1
Data di registrazione 05/01/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA 
TEMPORANEA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
FRATELLI CERVI E M. MONTESSORI – MISURA PRECAUZIONALE 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 
COVID19

SINDACO

PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del coronavirus e 
dell’esigenza di contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica 
sviluppatasi;

PRESO ATTO che in data 11/03/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 
Covid19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 con il quale le misure urgenti connesse alla 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid -19, deliberata il 
31/01/2020, sono state prorogate alla data del 31/01/2021;

CONSIDERATO che è stato introdotto un quadro normativo all’interno del quale trovano 
adeguata collocazione gerarchica i provvedimenti governativi regionali e sindacali volti a 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'obiettivo di coordinare i poteri 
dello Stato con quelli delle Regioni e dei Comuni riconoscendo in relazione a specifiche 
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario che si possono verificare nei 
rispettivi territori o in una parte di essi, la possibilità di introdurre misure ulteriormente 
restrittive di carattere regionale e comunale da esercitarsi, tuttavia, entro i limiti previsti dalla 
norma;

PRESO ATTO che la dinamica epidemiologica in atto denota il carattere particolarmente 
diffusivo del coronavirus ed impone l'adozione di ogni misura di profilassi volta al 
contenimento dell'infezione e che la curva dei contagi in Italia, e in particolare nella Regione 
Lombardia, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di 
dimensioni rilevanti;

RITENUTO pertanto che sussistono condizioni oggettive di straordinaria necessità e urgenza di 
assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID ed in particolare l’introduzione 
di disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

PRESO ATTO della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e 
della necessità di evitare ogni possibile diffusione del virus e ritenuto a tutela della salute 
pubblica, di adottare misure più rigorose rispetto a quelle statali e regionali e non in contrasto 
con esse;



PRESO ATTO della situazione verificatasi presso la scuola dell’Infanzia F.lli Cervi e M. 
Montessori di Salò e delle assenze per positività o per isolamento fiduciario della maggior parte 
del personale docente;

VISTA la proposta del Dirigente scolastico di ridurre l’orario dalle ore 7.45 alle ore 
12.45/13.00 a seguito di una “oggettiva impossibilità di ripresa per mancanza del personale 
docente”;

CONSIDERATO 
 che si ritiene opportuno al fine di evitare la diffusione del contagio come recita il 

“documento di indirizzo orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” che “i gruppi-sezioni devono essere 
organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra 
gruppi/sezioni, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione di misure di 
contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto 
sull’intera comunità scolastica..”;

 il rapporto numerico educatori bambini non può essere garantito con i numeri 
comunicati dal Dirigente Scolastico;

 che la riduzione dell’orario, proposta non garantisce l’applicazione delle misure 
precauzionali adottate ad inizio anno scolastico riferite in particolare al distanziamento 
all’interno delle sezioni e con particolare riferimento al momento del pasto che 
notoriamente rappresenta uno dei momenti di maggiore rischio di contagio; 

VERIFICATI i dati pervenuti quotidianamente dalla Prefettura indicanti le persone positive, e 
quelle in isolamento obbligatorio e fiduciario e considerato che gli stessi, dati riferendosi ai 
soli residenti, sono sicuramente inferiori rispetto ai dati effettivi in quanto a scuola sono 
presenti alunni e docenti residenti anche in comuni diversi dei quali gli uffici preposti non 
possono essere a conoscenza;

DATO ATTO che da tali dati risulta un numero preoccupante di contagi e che 
conseguentemente si ritiene opportuno adottare misure restrittive finalizzate alla riduzione del 
contagio;

CONSIDERATO che non risulta garantito un numero sufficiente di docenti utile a metter in 
atto le disposizioni organizzative necessarie a tutelare la sicurezza dei minori e degli adulti;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno posticipare la ripresa dell’attività didattica il 
giorno martedì 12 gennaio 2021 fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

RICHIAMATI 
 il Protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da 

nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. integrato il 24 
aprile 2020 e confermato anche nell'ultimo DPCM 3 dicembre 2020;

 il Protocollo d’intesa tra il Comune di Salò e l’Istituto Comprensivo di Salò per 
garantire lo svolgimento della sanificazione straordinaria dei locali scolastici al fine 
del contenimento della diffusione del Covid 19;

VISTO l’art 50, commi 4 e 5, del Tuel 267/2000

VISTO l’art 54, commi 4 e 6 del Tuel 267/2000

IL SINDACO

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=77479


in via precauzionale e fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni 

ORDINA

1. la chiusura temporanea della Scuola dell’Infanzia Statale di Salò, limitatamente allo 
svolgimento delle attività didattiche, nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8 e lunedì 11 
gennaio ’21;

2.  in attuazione della presente ordinanza il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, 
impartirà le necessarie disposizioni affinchè il personale possa rientrare in sicurezza ed a 
tal fine, entro il giorno 11 gennaio, dovrà relazionare in merito per consentire la verifica 
della possibile ripresa dell’attività educativa e didattica;

3.  all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedersi alla sanificazione straordinaria dei locali 
scolastici in attuazione del protocollo d’intesa tra il Comune di Salò e l’Istituto 
Comprensivo di Salò;

4.  dispone di comunicare la presente ordinanza al Dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Salò e di diffondere la stessa attraverso mezzi di comunicazione di massa, 
social media oltre che tramite registro elettronico a mezzo dell’Istituzione scolastica.

DÀ ATTO
che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza dal 05/01/2021 e fino al giorno 11/01/2021 
compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

STABILISCE
che salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione di cui alla presente ordinanza è 
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 
1.000,00 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 così come 
modificato in sede di conversione dalla legge 22/05//2020 n. 35.

DISPONE
affinché il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente 
atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante 
invio tramite PEC alle seguenti autorità per l’esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALÒ
 ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 COMANDO POLIZIA LOCALE
 STAZIONE CARABINIERI – SALO’
 PREFETTURA di BRESCIA 

         IL SINDACO 
AVV. GIAMPIERO CIPANI 

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli 
interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 
02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Sindaco
CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA


