COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

ORDINANZA SINDACALE
Numero 48 Del 12-10-2020
Oggetto:

CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA STATALE DI LANDRIANO PER SANIFICAZIONEIL RESPONSABILE DELL’ORDINANZA SINDACALE

Richiamato il DPCM 7 settembre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure attuative per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16
maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 recante
“Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche e
formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021”;
Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico sottoscritto
tra Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6
agosto 2020;
Rilevato che lo stato di emergenza impone ancora una volta la piena
attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del
virus;
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 604 del
10.09.2020;
Richiamata la nota della Dirigente Scolastica dell'istituto Comprensivo Statale
di Landriano prot. 10864 del 10.10.2020, a seguito della segnalazione di ATS
Pavia, che ha comunicato la chiusura della classe 4A con la prescrizione che
gli alunni della classe in oggetto dovranno rispettare la quarantena fiduciaria
presso il proprio domicilio;
Richiamata la nota della Dirigente Scolastica dell'istituto Comprensivo Statale
di Landriano prot. n. 10870 dell’11.10.2020, a seguito della segnalazione di
ATS Pavia, che ha comunicato la chiusura del gruppo PRE-scuola, con la
prescrizione che gli alunni del gruppo in oggetto dovranno rispettare la
quarantena fiduciaria presso il proprio domicilio;
Richiamata la nota della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale
di Landriano prot. n. 10910 del 12.10.2020, a seguito segnalazione di un caso

positivo Covid-19 da parte ASST Melegnano e della Martesana verificatosi nella
classe BLU della Scuola dell’Infanzia Statale;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate
integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di
misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, al fine di evitare il
diffondersi del focolaio di COVID-19;
Ritenuto necessario, nell’interesse della comunità rappresentata, disporre la
chiusura della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia Statale di
Landriano per consentire i necessari interventi di sanificazione dei locali e fino
all’ultimazione delle operazioni di sanificazione;
Visti gli artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, Visto il D.Lgs 1/2018;
ORDINA
La chiusura della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia Statale di
Landriano dal 13 fino al 14 ottobre 2020 incluso e, comunque, fino
all’ultimazione delle procedure di sanificazione;
DISPONE
1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del
Comune.
2) Di trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze:
-

Al Dirigente Scolastico di Landriano
All’ATS di Pavia
Al P.d.Z. Ambito Alto e Basso Pavese
Alla Prefettura di Pavia
Al Comando di Polizia Locale di Landriano
Alla Stazione Carabinieri di Landriano
Alla Coop. Sociale Quadrifoglio SC Onlus
Alla Ditta Volpi Pietro Srl
Alla Coop. Il Giardinone Onlus
Alla Soc. Coop. Europe Style
AVVERTE

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla adozione
del presente provvedimento.

Landriano, lì 12-10-2020
Il Responsabile del ORDINANZA SINDACALE
LUIGI SERVIDA
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate

