
        Comune di Isola del Giglio 
  Medaglia d’Oro al Merito Civile 

     Provincia di Grosseto 

  Il Sindaco 

 

 

ORDINANZA n° 2 del 22 gennaio 2021 

 
 

************************************************************************************  

Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura temporanea della Scuola Primaria di Giglio 

Castello – Misura precauzionale per il contenimento della diffusione del “Coronavirus - COVID 

19” – PROROGA DEI TERMINI DELL’ORDINANZA N.1 DEL 15 GENNAIO 2021. 
************************************************************************************  

 

IL SINDACO 
 
Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 1 del 15/01/2021 con la quale, per le motivazioni in 

essa contenute e soprattutto per motivi cautelari, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Giglio 

Castello con conseguente interruzione, con effetto immediato, della didattica in presenza della Scuola 

Primaria fino al giorno 24/01/2021;  

 

Premesso che:  

− il Dipartimento di Igiene e Prevenzione della ASL Toscana Sud Est ha prescritto, agli alunni e docenti 

della Scuola Primaria di Giglio Castello, misure di quarantena fino al giorno 27/01/2021, ovvero al 

quattordicesimo giorno dal contatto stretto a partire dall’ultimo contatto a rischio avvenuto il 

13/01/2021, oppure fino al giorno 23/01/2021, ovvero dieci giorni dall’ultimo contatto ma in presenza 

di test molecolare o antigenico negativo; 

− in data 18/01/2021 sono stati eseguiti tamponi antigenici agli alunni e insegnanti della Primaria, che 

non hanno rilevato contagio, con l’obbligo, successivo, di rimanere in isolamento domiciliare fino a 

nuove disposizioni che specifichino il termine della quarantena;  

− in data odierna la ASL Toscana Sud Est ha comunicato per le vie brevi al Sindaco del Comune di 

Isola del Giglio, che sono stati programmati, per la giornata di lunedì 25/01/2021, tamponi di 

controllo da eseguire agli alunni ed ai docenti della Scuola Primaria; 

Sentita la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Monte Argentario – Isola del Giglio con la 

quale è stata esaminata la situazione delle restrizioni previste ed è stato convenuto di prorogare, per 

motivi oggettivi, la chiusura del plesso di Giglio Castello fino al giorno 27/01/2021, sempre che l’esito 

dei tamponi risulterà favorevole, e di riavviare le lezioni in presenza a far data dal giorno 28/01/2021.  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

 

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ai 

sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di 

legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità 

locale; 



 

per le motivazioni espresse in premessa 
 

 

ORDINA 
 

− di fissare nel giorno di mercoledì 27/01/2021 il nuovo  termine per l’esecuzione dei disposto 
impartito con Ordinanza sindacale n. 1 del 15/01/2021, per consentire la riapertura della 

Scuola Primaria il giorno giovedì 28/01/2021. 

DISPONE 
 

• che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a nuova 

disposizione e/o revoca; 

• di darne pubblicità attraverso gli organi di stampa; 

• che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o 

opportuna conoscenza, ai seguenti uffici: 

- Prefettura di Grosseto; 

- Istituto Comprensivo Monte Argentario-Giglio; 

- Comando di Polizia Municipale; 

- Stazione Carabinieri di Isola del Giglio; 
 

DISPONE altresì 

 

la verifica del rispetto della presente Ordinanza da parte delle Forze dell’Ordine. 
 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/01/2021 
 

          

IL SINDACO 

Sergio Ortelli 

 


