
COMUNE DI VINCI 
Città Metropolitana di Firenze 

 

 
  Ordinanza n°26/ sin del 12 novembre 2020 

 
 

OGGETTO:  SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN P RESENZA DELLA CLASSE 
[OMISSIS] DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE DI [OMISSIS] 
ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI  
 

 
VISTO il D.L. n.125 del 7/10/2020 “ Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 
attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020 )  con cui 
viene prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO 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». 

 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale n. 92 del 15.10.2020“Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico”  e n° 96 
del 24 ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza da COVID ”; 

 
CONSIDERATO che:  

• l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio rende necessario, indifferibile ed urgente supportare le attività del 
Dipartimento della prevenzione dell’ASL Toscana Centro;  

• il Dipartimento della prevenzione ha rappresentato la presenza di un caso di positività Covid 19 
all'interno del circuito relazionale della classe [OMISSIS] della Scuola secondaria di primo grado –
sede di [OMISSIS] Istituto comprensivo L.da Vinci;  

 
RITENUTO   opportuno in ossequio al principio di precauzione e tempestività, nelle more della gestione 
del “contact tracing” da parte del Dipartimento di Prevenzione, occorra disporre in via cautelativa a 
tutela della salute  pubblica,  in  coerenza  con  le  disposizioni  sopra  citate,  la  sospensione immediata 
dell'attività didattica in presenza della classe [OMISSIS] della Scuola secondaria di primo grado –
sede di [OMISSIS] Istituto comprensivo L. da Vinci salva diversa ed eventuale prescrizione disposta 
dal Dipartimento  della Prevenzione dell’ASL TOSCANA CENTRO; 

 
RICHIAMATO il DL 76/2020 convertito in legge n.120/2020 che abroga l’art. 3 comma 2 DL19/2020 
che disponeva che “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili  e  
urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i  limiti  
di  oggetto cui al comma 1; 
 
VISTO l’art.50 del D.Lgs.267/2000; 
 
     Per le motivazioni esposte in premessa; 
 

ORDINA 
 

1) di disporre  in via cautelativa e prudenziale nelle more dell'indagine epidemiologica e 
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dell'attività di “contact tracing” dei “contatti stretti” da parte del Dipartimento della 
Prevenzione  dell’ASL TOSCANA CENTRO l’immediata  sospensione dell'attività 
didattica in presenza della classe [OMISSIS] della Scuola secondaria di primo grado 
–sede di [OMISSIS] Istituto comprensivo L. da Vinci fino alla prescrizione disposta 
dal Dipartimento della Prevenzione dell’ASL TOSCANA CENTRO;  

2) di  notificare la presente Ordinanza  al Dirigente dell'Istituto Comprensivo L. Da Vinci 
Dott. ssa Tamara Blasi affinché possa procedere a dare tempestiva comunicazione del 
provvedimento ai soggetti interessati tramite i canali ed i mezzi abitualmente utilizzati; 

3) di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della Prevenzione ASL TOSCANA 
CENTRO; 

4) di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Municipale, all’Ufficio servizi scolastici. 

DISPONE 
• Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase 

del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto 
delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679. 

 
• Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line con i relativi omissis. 

 
AVVERTE 

• Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito ai sensi di legge. 
• Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore in quanto non 

contrastanti con diverse e successive disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed 
amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale. 

• Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di 
Firenze. 

• Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Detti termini decorrono 
dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 
         Il SINDACO 
                 Giuseppe Torchia 


