
 

ORDINANZA N. 26 DEL 12 DICEMBRE 2020 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DELLA SCUOLA DI 

CALIZZANO - MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS” COVID 19. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

RICHIAMATO quanto segue: 

- la 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 con DPCM del 7 

Ottobre 2020 fino al 31 Gennaio 2021; 

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica daCOVID-19"; 

- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 

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

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante "Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

-- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante "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 COVID19"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, ri. 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 COVID19"; - 

 

PRESO ATTO dell’incontro in vdc tenutosi in data 11/12/2020 alle ore 17 con la Preside 

Professoressa Sandra Voltolini dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Luzzati” di Millesimo, alla 

presenza di Insegnanti del Plesso di Calizzano e componenti lo Staff di Istituto, delle 

Rappresentanti di Classe e del Sindaco di Bardineto Ragionier Franca Mattiauda, durante il quale, 

facendosi seguito ai diversi contatti intercorsi tra i detti soggetti nelle ultime due settimane, si 

condividevano gli elementi tutti della complessa situazione nella quale ci si veniva a trovare, in 

particolare che nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Calizzano risultavano allo stato 

attuale accertati 16 casi positivi e almeno altri 5 in valutazione di COVID-19 e che il dato 

complessivo nelle due Comunità di Bardineto e Calizzano risulta in fase di evoluzione 

particolarmente delicata; 

 

RITENUTO, di conseguenza, necessario adottare in ottica prettamente preventiva ogni misura 

idonea volta a contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai 

minori ed agli adulti nel COMUNE DI CALIZZANO, con Palazzo Municipale in Via Santa 

Rosalia n.4 17057 Calizzano (SV) Tel. 019 790691 Fax 019 7906930 pec:calizzano@legalmail.it 

 

CONSIDERATO che il fenomeno va posto sotto controllo e prevenzione dal punto di vista 

sanitario, con puntuali accertamenti sul contagio all’interno della Scuola dell’Infanzia Primaria e 

Secondaria di Calizzano dell’Istituto Comprensivo “Luzzati” di Millesimo sia per il personale che 

per gli alunni; 

 

RITENUTO, inoltre, di disporre, per quanto attiene lo svolgimento delle attività didattiche la 

chiusura temporanea della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria della Scuola di Calizzano 

fino a nuove disposizioni; 

 

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 della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria “S.G. Bosco” di 

Calizzano facente parte dell’Istituto Comprensivo “Luzzati” di Millesimo, fino a nuove 

disposizioni, fatto salvo l'accesso per l'espletamento di attività diverse che riguardano la 

sanificazione dei locali scolastici ad opera di personale specializzato; 

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: 

- all’Istituto Comprensivo Luzzati di Millesimo; 

- al Provveditore degli Studi di Savona; 

- all’ASL di Savona dipartimento e prevenzione da Covid 19; 

- alla Prefettura di Savona; 

- al Comando di Polizia Locale; 

- alla Stazione Carabinieri di Calizzano; 

 

DISPONE 

 

altresì agli Ufficiali ed agli Agenti della Forza Pubblica la verifica del rispetto della presente 

Ordinanza. 

 

 

                                                                                                                            IL SINDACO 

Avvocato Pierangelo Olivieri 

 


