COPIA

COMUNE DI SARTEANO
Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO
N.2 DEL 06/01/2022
OGGETTO:Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione di tutte le attività
didattiche in presenza all’interno delle Scuole di ogni ordine e grado del Comune
di Sarteano per i giorni 7 e 8 gennaio 2022

IL SINDACO
Viste:
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;
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;
la Delibera del Consiglio dei Ministri, 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, con il D.L. 24 n.
221/2021 Decreto anti Covid Festività 2021/2022, fino al 31 marzo 2022;
Visti:
il decreto 6 agosto 2021, n. 257 del Ministero dell’Istruzione con il quale è stato adottato
il “Piano
Scuola 2021 2022 Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;
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 (anno scolastico
2021/2022)” 2022)”, adottato da l
Ministero dell’Istruzione;
il decreto legge n. 111/2021, così come convertito in legge n. 133/2021 recante “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitari e, sociali e in
materia di trasporti”;
le vigenti Linee Guida della Regione Toscana per Individuazione e Gestione dei contatti
di casi di infezione da SARS coV 2 nell’ambito dei servizi educativi e scolastici;
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Visto il D.L. del 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID--19 e disposizioni in materia di sorveglianza 19 e disposizioni in
materia di sorveglianza sanitaria;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 66 del 28 dicembre 2021 “Ulteriori
misure per la gestione dell'emergenza da COVID--19: definizione dei casi positivi dei contatti
stretti; metodiche di zone dei casi positivi dei contatti stretti; metodiche di tracciamento; criteri di
fine isolamento e fine quarantena”;
Visto il calendario scolastico vigente e l’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica per
le festività Natalizie;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e
locale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID--19, in particolare
dell’ultima variante al virus;
Preso atto che persiste un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione
a livello provinciale e che ha visto anche nel Comune un aumento esponenziale di casi;
Preso atto che l’attività di testing e tracciamento, a causa dell’alto numero di positività
riscontrate, non riesce ad essere sempre tempestiva e contestuale e, attualmente, non
consente di avere una percezione reale della situazione sanitaria presente sul territorio
comunale;
Ravvisata, dunque, la necessità oltre che opportunità di disporre la sospensione di tutte le
attività didattiche in presenza all’interno delle Scuole di ogni ordine e grado del Comune di
Sarteano per i giorni 7 e 8 gennaio 2022, con conseguente attivazione dell’attività di didattica a
distanza dove di pertinenza, per contribuire a contenere il più possibile una ulteriore diffusione
del virus all’interno del mondo scolastico, delle famiglie degli alunni e di tutta la comunità di
Sarteano, anche in vista delle nuove disposizioni che saranno adottate dal Governo;
Dato atto che esiste la consapevolezza che il presente non sarà un provvedimento risolutivo,
ma che contribuirà a calmierare il ciclo dei contagi in attesa che il sistema di tracciamento
venga riallineato come da volontà comunicata dalla Regione Toscana;
Dato atto della condivisione di tale provvedimento da parte della Dirigente Scolastica e dei
sindaci dei Comuni limitrofi di Cetona e San Casciano Dei Bagni, facenti parte dello stesso
Istituto Comprensivo;
Visto il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Richiamati, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ai
sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale
rappresentante della comunità locale;
per le motivazioni esposte in premessa
ORDINA
la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza all’interno delle Scuole di ogni
ordine e grado del Comune di Sarteano per i giorni 7 e 8 gennaio 2022, con
conseguente attivazione dell’attività di didattica a distanza, ove di pertinenza;
2. la conseguente sospensione dei servizi di trasporto e refezione scolastica all’interno dei
medesimi plessi scolastici per i giorni 7 e 8 gennaio 2022;
1.

____________________________________________________________________________________
Comune di Sarteano - Ordinanza n.2 del 06/01/2022
Pag. 2 di 3

3.

all’Istituto comprensivo, nella persona della Dirigente Scolastica, nel modo più efficace
e tutelante ai fini della salute pubblica, di consentire, se indispensabile, ai genitori e alle
famiglie di ritirare il materiale didattico e gli effetti personali e darne comunicazione con
opportuna circolare alle famiglie di tutti gli alunni;
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.
DISPONE
- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività;
- che copia del presente atto:
- sia immediatamente affisso all’Albo pretorio Online e nella sezione
dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Sarteano;

dedicata

- sia immediatamente trasmesso, per quanto di competenza:
all’Ufficio Scolastico Provinciale di Siena;
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetona;
Prefettura di Siena;
Azienda Usl Toscana Sud Est;
Comando Stazione Carabinieri di Sarteano;
Polizia Municipale di Sarteano;
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 eseguenti 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
FRANCESCO LANDI
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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