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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 
_____________ 

 

ORDINANZA  
 

N. 20 DEL 02/03/2021 
 

 
OGGETTO: 

SOSPENSIONE CAUTELATIVA ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA INFANZIA 
COMUNALE - SEZIONE GELSOMINI           

 

 

IL SINDACO 
 
 

Visto il DPCM 14 gennaio 2021; 

 

Visto il D.L. n. 2/2021 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la normativa vigente di contrasto alla pandemia Covid-19, con particolare riguardo al 

documento attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia - gestione casi e focolai di Covid-19, 

trasmesso dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia; 

 

Vista la nota prot G12020/0035496 del 24.10.2020 della Direzione Generale del Welfare della 

Regione Lombardia; 

 

Considerata l’esigenza di tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico; 

 

Preso atto in data odierna di una positività nella sezione Gelsomini, di uno dei piccoli frequentanti; 

  

Appurato che i giorni intercorsi tra l’accertamento della positività e l’ultimo giorno di presenza a 

scuola sono tre; 

  

Formulata richiesta di parere specifico ad AST, la quale ha dato indicazioni puntuali in merito Ats- 

ripartenze scuole; 

 

Sentito in merito il C.O.C. Centro Operativo Comunale, istituto con decreto sindacale prot.n. 3925 

del 12/03/2020; 

 

 



 

 

DISPONE 

 

la sospensione a partire dal 3 marzo 2021, dell’attività didattica in presenza per gli alunni della 

sezione Gelsomini della scuola dell’infanzia comunale; 

 

L’attività in presenza riprenderà, salvo diverse indicazioni da parte degli organi competenti: 

 

- in data 13 marzo 2021 se non viene eseguito il tampone (14 gg dall’ultimo contatto con caso 

positivo senza sintomatologia); 

- dal 9 marzo 2021 se viene eseguito il tampone (10 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

positivo e tampone negativo effettuato a partire dal decimo giorno dall’ultimo contatto); 

 

Si dispone la comunicazione per le vie brevi alle famiglie delle disposizioni ivi assunte; 

 

La presente ordinanza opera salvo diverse disposizioni delle autorità competenti per la cui 

attuazione si procederà con ulteriori atti. 

 

Copia della presente ordinanza viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale e sul sito internet istituzionale, nonché con idonei avvisi da esporre agli ingressi delle 

sedi degli uffici. 

 

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull’applicazione della 
presente ordinanza. 

 
Ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente 

provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta 

giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei 

destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine.  

 

 

 

 

IL SINDACO 

Carla Picco 

 

 

 

 

 

 


