
 

 

 
 

  

 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 
Provincia di FERRARA 

 
 
  

SINDACO 

 

ORDINANZA N.94  del 22/12/2020 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Ordinanza chiusura Asilo Nido Comunale "Arcobaleno". 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
IL SINDACO 

 
Richiamati: 
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, con la quale, in conseguenza del 

rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia, è stato dichiarato lo Stato di 
emergenza; 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con 
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto 
Legge 25 marzo 202, n. 19, ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis e dall’art. 4; 

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni, dalla Legge 
24 aprile 2020, n. 27; 

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 22 
maggio 2020, n. 35;  

- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante ”Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato, nonché in 
materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la gestione accademica”, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; - il Decreto-Legge 19 maggio 



 

 

 
 

2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

- il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” 
che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento 
dell’epidemia di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 che adotta il “Documento di 
indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia; Vista l’ordinanza emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 
23 luglio 2020; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente esteso i 
termini dello Stato di emergenza sino al 31 Gennaio 2021; 

 
Viste le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’Infanzia” elaborate dal gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità 
e dal Ministero della Salute e dell’Istruzione del 28 agosto u.s. che forniscono un supporto 
operativo per la gestione dei casi COVID-19 e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta 
a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi 
dell’infanzia; 
 
Richiamato il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia emessa dal Ministro dell’Istruzione in data 
03/08/2020 che al punto 10 testualmente recita: “la presenza di un caso confermato di 
infezione da Sars Cov-2 nella struttura, necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da 
avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un 
focolaio epidemico. In tale situazione l’autorità sanitaria locale competente potrà valutare 
l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee”; 
 
Preso atto che l’autorità sanitaria ha confermato la presenza di un contagio fra i bambini che 
frequentano l’Asilo Nido Comunale “Arcobabeno” e che contestualmente sono stati attivati gli 
ordinari protocolli sanitari di sicurezza;  
 
Ritenuto di dover provvedere alla chiusura della struttura al fine di permettere alle autorità 
sanitarie di provvedere a tracciare i contatti del bambino risultato positiva al Covid-19;  
 
Visti: 
- l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di 

autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela 
della salute pubblica; 

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
ORDINA 

 
Di confermare La chiusura dell’Asilo Nido Comunale Arcobaleno” fino al 23 dicembre 2020. 
 
 
 



 

 

 
 

DISPONE 
 

La comunicazione della presente:  
- Al Comune di Ostellato: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it; 
- Istituto comprensivo; - feic81400b@pec.istruzione.it 
- Prefettura; - pec protocollo.preffe@pec.interno.it ; protcivile.preffe@pec.interno.it  
- Stazione dei carabinieri – Comando di Ostellato; - tfe29982@pec.carabinieri.it 
- Stazione dei carabinieri – Comando di Fiscaglia; - stfe522580@carabinieri.it; 

stfe522290@carabinieri.it;  
- Polizia Municipale - Sede 
- Alla Coop. Girogirotondo – Comacchio: girotondomail@cert.cna.it, 

direttore@coopgirogirotondo.com; 
- Alla Cir Food: R.Marchi@cirfood.com; nordest@cert.cirfood.com 
 
 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

  IL SINDACO 

  Agr.Fabio Tosi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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