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             PROVINCIA DI ANCONA 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

Copia 

 
 

DECRETO N. 1 DEL 21-02-2021 

 

 

Oggetto:  

 

CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIROTONDO" DI AGUGLIANO (AN) - 

PROVVEDIMENTI. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventuno del mese di febbraio: 

 

 

 

Richiamata la nota  del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Matteo Ricci”, con sede in 

Polverigi, Via Marconi, n.22 del 18-02-2021, protocollo  - 4371, con la quale si comunica che a 

causa di un accertato caso di positività a SARSCOV-2, sentiti i Sindaci dei Comuni di Agugliano e 

Polverigi,  si e’ ritenuto necessario, a solo scopo precauzionale, sospendere le attività didattiche in 

presenza, nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Agugliano, da venerdì 19 

febbraio  in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASUR 

Marche; 

 

Vista la successiva nota  del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” con sede 

in Polverigi, Via Marconi, n.22 del 20-02-2021, protocollo  - 4548, con la quale  comunica di essere 

stata contattata  dal SISP di Ancona, in pari data,  per mezzo fonogramma, alle ore 12,37 per essere 

informati che, in seguito all’accertata positività al SARSCOV2 di una collaboratrice scolastica 

operante presso il plesso “Il Girotondo” di Agugliano,  tutte le altre collaboratrici scolastiche 

saranno poste in regime di quarantena preventiva in quanto considerate contatto stretto della 

persona risultata positiva al COVID. Ne consegue, pertanto, che a partire da lunedì 22 febbraio fino 

a fine quarantena, cioè mercoledì 3 marzo, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Matteo 

Ricci” non ha personale ATA a sufficienza per poter garantire l’apertura del plesso e la 

sorveglianza degli alunni né durante lo svolgimento delle routine didattiche, né durante la mensa 

quotidiana; 

 

Ritenuto disporre la chiusura della Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Agugliano, a partire da 

lunedì 22 febbraio fino a fine quarantena, cioè mercoledì 3 marzo, in quanto il Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” non ha personale ATA a sufficienza per poter garantire 

l’apertura del plesso e la sorveglianza degli alunni né durante lo svolgimento delle routine 

didattiche, né durante la mensa quotidiana; 

Dato atto, pertanto, che la presente ordinanza viene emessa per garantire la sicurezza dei bambini 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Agugliano, e non al fine di adottare misure di 

contenimento del virus da COVID-19; 

Visti gli art.50 e 54 del Dlgs.n.267/2000; 

 

ORDINA 
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La chiusura  della Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di Agugliano, a partire da lunedì 22 febbraio 

fino a fine quarantena, cioè mercoledì 3 marzo 2021. 

 

 

DISPONE 

 

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sulla home page dei 

Comuni di Agugliano, di Polverigi e dell’Unione dei Comuni “Unione Terra dei Castelli”; 

- che copia della presente ordinanza venga notificata al Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Matteo Ricci”, con sede in Polverigi, Via Marconi, n.22, all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Marche  - ufficio III AT Ancona , alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

di Ancona, per i consequenziali provvedimenti di competenza.  

- che copia della presente ordinanza venga  comunicata al Responsabile del 1^ Settore dell’Unione 

dei Comuni, al Responsabile del  6^ Settore dell’Unione dei Comuni, Comandante della Polizia 

Locale,  ed alla locale Stazione dei Carabinieri del Comune di Agugliano. 

 

AVVERTE 

 

ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è ammesso entro 

il termine di 60 giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in via 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni. 
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        Il SINDACO 

      F.to BRACONI THOMAS 

 

 

 

Copia del presente provvedimento viene pubblicata il 22-02-2021 per quindici 

giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 Agugliano lì, 22-02-2021 

 

 

 

       F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         PUBBLICAZIONI 

            

 

 

Il presente atto è copia conforme all'originale e si rilascia in carta 

libera per uso amministrativo e d'ufficio. 

 

Agugliano, 22-02-2021 

 

 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 


