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OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

 
Si comunica che con ordinanza n° 53 in data odierna il sindaco del Comune di Chiusi ha disposto 
in via cautelativa, per i motivi in premessa indicati, delle scuole di ogni ordine e grado,
educativi per la prima infanzia (nido e sezione primavera) per giorni 4, dal 4/3/2020
incluso.”, quale provvedimento a scopo precauzionale al fine di evitare il diffondersi del 
tutela della salute pubblica.  

 
Pertanto le lezioni dei corsi di alfabetizzazione della sede di Chiusi sono sospesi fino al 

07/03/2020. 
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CIRCOLARE N°104 

Alla Prof.ssa Elena Tanganelli

Agli studenti dei corsi di alfabetizzazione

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE SEDE DI CHIUSI. 

con ordinanza n° 53 in data odierna il sindaco del Comune di Chiusi ha disposto 
in via cautelativa, per i motivi in premessa indicati, delle scuole di ogni ordine e grado,
educativi per la prima infanzia (nido e sezione primavera) per giorni 4, dal 4/3/2020

quale provvedimento a scopo precauzionale al fine di evitare il diffondersi del 

le lezioni dei corsi di alfabetizzazione della sede di Chiusi sono sospesi fino al 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

POGGIBONSI 
C.F. 91023220527 
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Alla Prof.ssa Elena Tanganelli 

Agli studenti dei corsi di alfabetizzazione 

Sede di  Chiusi  

 

ALFABETIZZAZIONE SEDE DI CHIUSI.  

con ordinanza n° 53 in data odierna il sindaco del Comune di Chiusi ha disposto “la chiusura, 
in via cautelativa, per i motivi in premessa indicati, delle scuole di ogni ordine e grado, incluso i servizi 
educativi per la prima infanzia (nido e sezione primavera) per giorni 4, dal 4/3/2020 al 7/3/2020 

quale provvedimento a scopo precauzionale al fine di evitare il diffondersi del Covid -19 e garantire la 

le lezioni dei corsi di alfabetizzazione della sede di Chiusi sono sospesi fino al 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Mayer 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



 

 

IL SINDACO 
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura 
normativa e amministrativa; 

 del 2 marzo 
p -
comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica. Revoca 
ordinanza n.5/2020   
Visto  1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica; 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; 

esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale  
Vista la comunicazione PEC del 4/3/2020 (delle ore 03:17) prot. n. 3607  
sud est, mediante la quale, a causa di un risultato positivo al COVID19, one di 
apposita ordinanza di chiusura, per motivi precauzionali, del plesso della scuola Primaria 
(elementare) di Chiusi Scalo per la durata di giorni 15, in quanto, in considerazione della 

evitare la diffusione del virus;  
n. del 4/3/2020 con la quale si dispone la chiusura del plesso della scuola 

primaria di Chiusi scalo per la durata di 15 giorni; 

via cautelativa a tutela della salute pubblica, disporre la chiusura anche degli altri plessi per un 
periodo di giorni 4;      
Visto lo Statuto del Comune della Città di Chiusi; 

ORDINA 
La chiusura, in via cautelativa, per i motivi in premessa indicati, delle scuole di ogni ordine e grado, 
incluso i servizi educativi per la prima infanzia (nido e sezione primavera) per giorni 4, dal 4/3/2020 
al 7/3/2020 incluso. 
Alla Polizia Municipale, alla Azienda USL Toscana sud est, ciascuno per le proprie competenze, di 
vigilare sul rispetto della presente Ordinanza; 
 

DISPONE 
; 

 
la trasmissione della presente ordinanza a: 

Prefettura di Siena 
Comprensivo Graziano da Chiusi  
Scuola paritaria Sacro Cuore 
IISS Valdichiana, plesso di Chiusi 
Ufficio Scolastico Provinciale di Siena 
Azienda Usl Toscana Sud Est 
Regione Toscana 
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Polizia Municipale
Commissariato di PS di Chiusi 
Caserma dei Carabinieri di Chiusi Città;
Caserma dei Carabinieri di Chiusi Scalo; 
 
 

AVVERTE CHE 
 
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure 

provvedimento. 
 

Il Sindaco 
Juri Bettollini 


