
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Segreteria Generale - Servizi alla persona

Ordinanza n° 18 del 20/02/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE 
DELL'ISTITUTO G. PASQUINI  –MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
“CORONAVIRUS” COVID-19

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente per oggetto “Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”

VISTA le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 16 del 18/02/2021 avente per oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura 
temporanea della scuola Primaria G. Rodari di Traversagna – Misura precauzionale per il contenimento della diffusione 
del coronavirus covid-19”;

PRESO ATTO della nota in data 20/02/2021 assunta al protocollo n. 2115, avente per oggetto: “Chiusura della Scuola 
IC Statale “Pasquini” per misure di sanificazione preventiva”;

PRESO ATTO che l’azienda Usl Toscana Centro richiede l’adozione di un provvedimento a scopo cautelativo di 
chiusura di TUTTE le scuole pubbliche di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale fino al 28/02/2021 
compreso in modo da poter eseguire sanificazione completa e approfondita degli edifici scolastici ed interrompere 
eventuali contagi intrascolastici;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio e di garantire la 
maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

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;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa

• la chiusura temporanea di TUTTE le scuole pubbliche di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale fino al 
28/02/2021, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, al fine poter eseguire sanificazione completa e 
approfondita dell’edificio scolastico ed interrompere eventuali contagi intrascolastici;

DISPONE

• che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai 
seguenti uffici:
-Prefettura di Pistoia;
-Comando di Polizia Locale;



-Stazione Carabinieri di Buggiano;
-All'Istituto Comprensivo B. Pasquini

DISPONE

altresì agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

  

Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.


