
ORDINANZA  n.   10

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI TUTTI
GLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DA LUNEDI 24/02/2020 A
DOMENICA 01/03/2020

L’anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di febbraio

IL SINDACO

VISTA l’ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Giunta Regionale  avente ad oggetto” misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica   da COVID-19  che dispone la
sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle  scuole di ogni ordine e grado e altre misure
tra cui la sospensione dell’apertura la pubblico di musei , biblioteche  e  luoghi della cultura , a
partire dalle ore 00.00 di lunedì 24 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 1 marzo 2020

VISTO il decreto legge emanato del Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020

VISTA la propria ordinanza  n. 9/2020   contingibile ed urgente  avente ad oggetto l’obbligo di
dimora  presso le proprie abitazioni per  un gruppo di cittadini  che  hanno partecipato ad una
manifestazione in area dove si sono sviluppati focolai  di COVID-19

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l’adozione
di provvedimenti immediati a tutela dell’Igiene e sanità pubblica;

SENTITO il parere del Comandante del Corpo di Polizia Municipale quale responsabile del Centro
operativo Comunale di Protezione Civile, che in base alla situazione è favorevole alla sospensione
dell'attività didattica ,   alla chiusura della biblioteca e di ogni centro di aggregazione  pubblici   ,
alla sospensione di tutte le manifestazione  pubbliche  di qualsiasi natura  ivi compresi incontri e
comizi pubblici nel periodo di vigenza della presente ordinanza  e  i festeggiamenti per il carnevale;

VISTI gli articoli 50 e  54 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA
Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate
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La sospensione delle attività didattiche  degli istituti scolastici sotto elencati  dalle ore 00.00  di
lunedì 24/02/2020 alle ore 24.00 del 1 marzo 2020 :

Scuola Materna di Via N.Stazione FF.SS./C.so Roma,

Scuola Materna “Gulliver” di Via Martiri della Libertà,

Scuola Materna “Creativamente” di Via Varego,-

Scuola elementare “D. Viviani” di Corso Roma-

Scuola Media “ F. Petrarca” Via Martiri della Libertà-

Liceo Scientifico “ Pacinotti” Via Martiri della Libertà-

La sospensione dell’apertura la pubblico della biblioteca  comunale ,   del centro anziani “A.
Mascardo” auditorium  ospitalia  e della sala mostre posta al piano terra del palazzo comunale ,
nel periodo di vigenza della presente ordinanza

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al  pubblico, di qualsiasi natura nel
periodo di vigenza della presente ordinanza

DISPONE
la notifica del presente atto a:

Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “F. Petrarca” di Levanto,

S.E. Il Prefetto della Spezia,

Ufficio scolastico provinciale della Spezia,

Responsabili delle Scuole Materne Gulliver e Creativamente.

Funzionario responsabile  AA.GG, del Comune

Levanto, 24-02-2020.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )
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