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ORDINANZA N. 104 DEL 21/12/2021
Direzione Politiche educative e sociali
Ufficio pubblica istruzione
Pratica trattata da :

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEL
PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA CURIEL ICS MONTE AMIATA DI
ROZZANO
Il Sindaco
Vista la normativa in merito al contenimento ed alla diffusione del Covid-19 ed in particolare alla proroga
dello stato di emergenza per la pandemia fino al 31 Marzo 2022, stabilita con Decreto approvato dal
Consiglio dei Ministri del 14 Dicembre 2021;
Preso atto della crescita dei contagi da coronavirus, riscontratasi a partire dalla metà del mese di Novembre
2021, sul territorio nazionale, in Regione Lombardia, con particolare riguardo per l’acuirsi della diffusione
del virus all’interno dei plessi scolastici, nelle ultime due settimane;
Vista la situazione delle classi della scuola Secondaria di Primo Grado sita in via Curiel, appartenente all’ICS
Monte Amiata, nella quale si sono verificati diversi casi di contagio da Covid 19 nella giornata del
20/12/2021;
Constatato che i provvedimenti automatici di quarantena o di sorveglianza attiva per gli alunni delle classi
sopra indicate emanati dal Dirigente Scolastico e/o dalla componente ATS nel corso di questi ultimi giorni,
hanno complessivamente interessato 6 classi sulle 16 presenti nel plesso scolastico in oggetto;
Visto altresì l’approssimarsi della chiusura delle scuole per le vacanze natalizie, a decorre dal 23 Dicembre
2021, così come da calendario scolastico regionale;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al maggior contenimento della diffusione del virus sia all’interno
del Plesso sito in Via Curiel Rozzano che nell’ambito familiare degli alunni ed alunne iscritti, nonché
all’interno della comunità cittadina attraverso un provvedimento di anticipata sospensione delle attività
didattiche da martedì 21 Dicembre 2021 a mercoledì 22 Dicembre 2021 compreso, con conseguente
attivazione di didattica a distanza;
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Preso atto della condivisione di tale provvedimento con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Monte Amiata,
Dott.ssa Monica Barbara Mansi
Visti gli art. 50 del D. Lgs. 267/200
ORDINA
1. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza all’interno della scuola secondaria sita in
Via Curiel, appartenente all’Istituto Comprensivo Monte Amiata, da martedì 21 Dicembre 2021 a
mercoledì 22 Dicembre 2021 compreso, con conseguente attivazione delle attività di didattica a
distanza;
DISPONE
1. l’invio della presente ordinanza sindacale:
- alla Direzione Scolastica dell’ICS Monte Amiata, per quanto di propria competenza;
- alla componente A.T.S.;
- al Corpo di Polizia Locale del Comune di Rozzano, per la verifica dell’osservanza del presente
provvedimento;
- all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rozzano;
- alla società partecipata AMA Rozzano in qualità di gestore dei servizi di assistenza educativa
2. la pubblicazione della presente Ordinanza sull’Albo pretorio Comunale online
Rozzano, li 21/12/2021

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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