
Area: Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale 
Servizio: Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali

Ordinanza del Sindaco  n° 28 del 27/10/2020

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ‘SORELLE 
AGAZZI’

IL SINDACO
VISTE le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul 
territorio comunale e nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

CONSIDERATO che è pervenuta la segnalazione da parte della Asl Toscana Nord Ovest di due 
casi della Scuola Statale dell’infanzia di Bibbona ‘Sorelle Agazzi’ risultati positivi all’infezione da 
Covid-19;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto ‘Sorelle Agazzi’ circa l’opportunità di chiudere 
temporaneamente la sezione della Scuola Statale dell’Infanzia sopra evidenziata  per evitare il 
propagarsi del contagio da Covid-19;

VISTA la nota dell’Asl Toscana Nord Ovest, ricevuta in data 27 Ottobre ns. prot. n 9265, con la 
quale si propone onde contenere  e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva  Covid 19 
sul territorio comunale,  il provvedimento di chiusura precauzionale della sezione della Scuola 
dell’Infanzia fino all’8 novembre 2020; 

RITENUTO, in via del tutto precauzionale, necessario ed urgente chiudere la Scuola Statale 
dell’Infanzia ‘Sorelle Agazzi’ sita in località La California in Via XXV ottobre , anche in relazione 
alle possibili interrelazioni dei diversi nuclei familiari coinvolti;

VISTO l’art 32 della legge 23 dicembre 1978 e l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO il vigente Statuto Comunale

ORDINA
e dispone la chiusura della Scuola Statale dell’Infanzia ‘Sorelle Agazzi’, a far data dal giorno 28 
Ottobre 2020 fino all’8 novembre 2020.

AUTORIZZA
Il prosieguo dell’attività didattica e dell’attività degli Uffici di Segreteria del plesso scolastico 
‘Leonardo da Vinci’, che rimarranno operativi nel rispetto dei protocolli Covid-19.

DISPONE



Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante 
affissione all’Albo Pretorio online del Comune nei modi di legge.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

La presente è trasmessa a:

Prefetto di Livorno, al dirigente scolastico, al’asl Toscana nord Ovest, al Comando di Polizia Locale 
al Comando Stazione Carabinieri di Bibbona

 


