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ORDINANZA n° 21 del 05 giugno 2021 

 
 

*********************************************************************************  

REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 18 MAGGIO 2021. 

DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO PER CESSATA EMERGENZA DA COVID-19 

*********************************************************************************  

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che, il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 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, prorogato fino al 15 

ottobre 2020 dal decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 

dal decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto legge 

14 gennaio 2021, n.2, e infine ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 dal decreto legge 22 aprile 

2021, n. 52; 

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del periodo emergenziale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTI i Decreti Legge varati, durante il periodo emergenziale, quali misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute recanti misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTE 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. 17 del 18 maggio 2021 con la quale, a seguito della segnalazione 

di un caso di positività covid-19 di un alunno della scuola secondaria di primo grado, veniva 

disposta la chiusura cautelativa del plesso di Giglio Porto in attesa di indagini epidemiologiche;  

CONSIDERATO che i testi diagnostici, effettuati dalla ASL Toscana Sud Est nella giornata di 

giovedì 3 giugno scorso, hanno dato esiti negativi al contagio da covid-19 sia per gli alunni che per 

il corpo insegnante della scuola secondaria di primo grado;  

SENTITO per le vie brevi la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo “Monte Argentario – 

Isola del Giglio” con la quale è stata convenuta la riapertura della scuola secondaria con la ripresa 

contestuale delle attività didattiche a partire da lunedì 7 giugno 2021;  

ESEGUITA, in data odierna, la totale sanificazione del plesso scolastico, costituita da 

nebulizzazione di prodotto igienizzante, eseguita da un’azienda specializzata nel settore;  

RITENUTO pertanto di disporre, per i motivi in premessa, la riapertura della Scuola Secondaria 



di Primo Grado di Giglio Porto, a partire da lunedì 7 giugno 2021, in quanto i test diagnostici 

eseguiti dall’Ufficio di Igiene della ASL Toscana Sud Est, sugli alunni ed insegnanti della 

scuola, hanno dato esito negativo;  

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 espresse in premessa 

 

ORDINA 
 

 la revoca dell’ordinanza n. 17 del 18 maggio 2021; 

 la riapertura della Scuola Secondaria di Primo Grado di Giglio Porto e delle attività 

didattiche, a partire da lunedì 7 giugno 2021, a seguito degli esiti negativi dei test 

diagnostici anti-covid19 eseguiti agli alunni ed agli insegnanti.  

DISPONE 
 

 che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a nuova 

disposizione e/o revoca; 

 che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o 

opportuna conoscenza, ai seguenti uffici: 

- Prefettura di Grosseto; 

- Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio; 

- Ufficio Igiene ASL Toscana sud Est; 

- Comando di Polizia Municipale; 

- Stazione Carabinieri di Isola del Giglio; 

- Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

 

DISPONE altresì 
 

la verifica del rispetto della presente Ordinanza da parte delle Forze dell’Ordine. 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 05/06/2021 
 

 

        IL SINDACO 

                   Sergio Ortelli 


