
Ordinanza del Sindaco n. 461 del 04/12/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - CHIUSURA DELLA 
SCUOLA D'INFANZIA “LA ROSA” DAL 4/12/2020 AL 13/12/2020

Vista 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 e  
la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 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;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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 e delle successive Delibere del Consiglio 
dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali lo stato di emergenza è stato prorogato fino 
al 31 gennaio 2021

Visti:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n.13;
il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
il decreto-legge 8 aprile 2020, n.22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 
124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epdiemiologica da COVID-19 deliberata il 31/1/2020
il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di 
allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Visti:



il DPCM del 17 Maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
recante misure urgenti 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”;
il DPCM 14 Luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
recante misure urgenti 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;
il DPCM 13 Ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
il DPCM 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
il DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Visti:
il decreto ministeriale n.39 del 26-06-2020 del Ministero dell'Istruzione “Adozione del Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
il decreto ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione “Documento di indirizzo 
e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia”
il decreto minsteriale n.87 del 6 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione: “Protocollo d’Intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del 
Covid 19”;

Visto il documento Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 del 28/08/2020: “Indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;

Visti:
la DGRT n.1174 del 10-08-2020 ad oggetto “Decreto del Ministero dell'Istruzione n.80 del 3 agosto 
2020-Adozione del documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia-Decorrenza dell'avvio dell'anno 
educativo per i servizi educativi per la prima infanzia in Toscana”
la DGRT n. 1226 del 09-09-2020  del 10-08-2020Approvazione delle "Indicazioni operative 
per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, a.s. 2020/2021" per attività di 
prevenzione, di contenimento e di gestione dell'emergenza Covid-19 in ambito scolastico della 
Toscana.
la  DGRT n. 1256 del 15/9/2020 “DGRT n.1226/2020: modifica e sostituzione del relativo Allegato 
A "Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, anno 
scolastico 2020/2021"

Visto il protocollo comunale “P4 GESTIONE DEL RISCHIO COVID NEI SERVIZI EDUCATIVI 
PER L’INFANZIA 0/6 DEL COMUNE DI LIVORNO che disciplina le procedure operative per la gestione 
del rischio COVID 19 nei servizi educativi comunali 0-6 anni;



Preso atto che nei servizi educativi 0-6 tutto il sistema di prevenzione è fondato sulla stabilità dei gruppi 
sezione che implica la messa in quarantena dell'intero gruppo nel momento in cui si verifica un caso di 
positività;

Considerato che nel servizio educativo comunale “Scuola d'infanzia La Rosa” si sono verificati nell'ultima 
settimana molti casi di positività di 9 adulti (personale insegnante e personale ausiliario) e di 5 bambini   che 
hanno condotto ad una messa in quarantena di 3 gruppi sezione su un totale di 6 gruppi sezione e che ad oggi 
sono in corso accertamenti diagnostici su altro personale che presenta sintomi compatibili con il COVID-19;

Preso atto che a seguito di questa situazione il Dipartimento di Prevenzione:
ha già disposto tamponi a tappeto in una delle sezioni in cui ci sono stati più casi di positività
ha disposto tamponi a tappeto su tutto il personale adulto della scuola, includendo anche il personale 
delle sezioni che non sono in quarantena
ha condiviso l'opportunità di chiudere l'intera struttura in via cautelativa per la durata di 14 giorni 
decorrenti dall'ultimo giorno di presenza dell'ultimo caso di positività rilevato

Considerato che l'ultimo caso di positività riguarda un'operatrice che ha prestato servizio fino al giorno 
27/11 e che quindi i 14 giorni di chiusura si concludono il 12/12 con possibile ripresa delle attività lunedì 
14/12;

Valutato quindi opportuno disporre la chiusura della Scuola d'Infanzia La Rosa a partire da oggi 4 dicembre  
2020 e fino al giorno 13/12 con ripresa delle attività il 14/12;

Vista la nota della Dirigente del Servizio Istruzione del 4/12/2020, prot. 135890  con cui si propone per le 
motivazioni sopraindicate la chiusura della scuola d'infanzia La Rosa dal giorno 4/12/2020 al giorno 
13/12/2020 con riapertura il giorno 14/12/2020 previa sanificazione dell'intera struttura;

Richiamato l'art.  50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “...in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  
di  igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze  contingibili e urgenti sono  adottate  dal  
Sindaco,  quale  rappresentante  della comunità locale...”;

ORDINA

in via contingibile e urgente, per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura della scuola d'infanzia  "La Rosa" 
dal 4 al 13 dicembre 2020 compresi;

ORDINA

altresì, che la presente Ordinanza sia comunicata:
alle famiglie e al personale docente e non docente;
Alla ASL Dipartimento di prevenzione

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 04/12/2020 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.




