
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

Ordinanza Sindacale   n° 1 del 05-01-2022

Registro Interno n° 1.

Oggetto: Ordinanza differimento ripresa attività didattica per motivi sanitari.

IL SINDACO

PREMESSO che dai dati forniti dalla Azienda USL Toscana Sud Est, territorialmente
competente, relativi al numero dei contagi da virus SARS2 COVID-19 sul territorio
comunale emerge una crescita esponenziale del numero di soggetti positivi.

CONSIDERATO che la crescita dei casi di soggetti positivi sta generando difficoltà
oggettive nel tracciamento dei casi oggetto di monitoraggio e che si rende necessario
ed urgente intervenire con un provvedimento che riduca, in questa delicata fase di
ripresa delle lezioni,  le possibilità di contatto tra gli studenti;

RAVVISATA la necessità di contenere il più possibile una ulteriore diffusione del
virus SARS2 COVID-19 sia nel contesto scolastico, sia in quello delle famiglie degli
alunni, oltre che in tutta la comunità di Massa Marittima poiché non si è in grado di
stabilire con certezza se la ripresa delle lezioni possa avvenire in questa fase in piena
condizione di sicurezza;

PRESO atto dell’evoluzione del quadro generale dei contagi nel territorio comunale
ed in attesa che vengano assunte decisioni in merito al varo di una campagna di
screening tra la popolazione scolastica di cui all'art. 13 del decreto legge del 24
dicembre 2021 n.221;

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato lo stato
di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 proprio in considerazione del rischio
sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge approvato nel Consiglio dei Ministri n. 51 con il quale è stato
inteso prorogare ulteriormente, per le motivazioni su richiamate, lo stato emergenziale
nazionale sino al 31 marzo 2022;

RAVVISATA l’urgenza di disporre, in via cautelativa e temporanea, a tutela della
salute pubblica ed in coerenza con le disposizioni normative sopra riportate, la
sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti i plessi delle scuole di ogni
ordine e grado pubbliche e private presenti sul territorio comunale per i giorni 7 e 8
gennaio 2022;

VISTO l'art.  50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  (T.U.E.L.)  ed
in particolare il comma 5 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità
locale”;

CONSULTATO per le vie brevi il Dirigente Scolastico competente per gli istituti
scolastici del territorio di Comune di Massa Marittima il quale ha condiviso la
preoccupazione per l'incolumità degli studenti ed il contenimento del contagio ed ha
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inoltre prospettato le difficoltà di garantire, in ragione delle assenze di personale, la
funzionalità delle attività didattiche per l’intero orario;

VISTI gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i;

VISTO lo Statuto comunale,

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa

La sospensione dell’attività didattica in presenza degli asili nido, della scuola1.
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e dei
servizi educativi per l’infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, del Comune di Massa Marittima dal giorno 7 gennaio 2022 al giorno 8
gennaio 2022 compreso.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a1.
nuova disposizione e/o revoca;

che la sospensione in argomento non riguardi le attività del personale addetto agli2.
uffici scolastici ma unicamente l’accesso degli studenti alle scuole citate;

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, ognuno per propria3.
competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:

Prefettura di Grosseto;
Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima;
Servizio Pubblica Istruzione dell’Unione di Comuni montana Colline
Metallifere;
Ufficio Polizia Locale dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere;
Azienda USL Toscana Sud Est.

DISPONE  altresì

Alla Polizia Municipale, agli Ufficiale ed Agenti della forza pubblica ed alla Azienda
USL Toscana sud est, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della
presente Ordinanza.

AVVISA

Altresì che ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente
provvedimento, l’interessato ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al TAR
della Toscana entro sessanta giorni dalla sua notificazione ovvero, in alternativa,
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua
notificazione.
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Gli atti citati nel presente provvedimento sono disponibili per l’accesso agli interessati
presso l’ufficio del Responsabile del Settore 1 del Comune di Massa Marittima,
Responsabile del procedimento.

Massa Marittima, li 05-01-2022
IL SINDACO

                                                                                   GIUNTINI MARCELLO
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