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Vanzago, 17 Dicembre 2021 

 

ORDINANZA N°1801 del 17.12.2021  
 

IL SINDACO 

Considerati: 

- l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a 
tutela e salvaguardia della pubblica incolumità; 

- la normativa in merito al contenimento alla diffusione del COVID-19; 

- la proroga dello stato di emergenza per la pandemia fino al 31 Marzo 2022 stabilita con il Decreto 
approvato nel Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021; 

- la crescita dei contagi da Coronavirus riscontratasi a partire dalla metà del mese di Novembre 2021 
sul territorio nazionale, in Regione Lombardia e anche a Vanzago, con particolare riguardo per 
l’acuirsi della diffusione del virus nelle ultime due settimane; 

- la situazione particolare della Scuola Primaria “Paolo Neglia” nella quale si è verificato il primo 
caso di positività il venerdì 10 Dicembre 2021 a cui sono seguiti poi nel corso della settimana tutti 
i tamponi di controllo per la cosiddetta “sorveglianza attiva” prevista dalla normativa sanitaria 
vigente che hanno progressivamente messo in evidenza altre positività all’interno della comunità 
scolastica; 

- i precedenti provvedimenti di sorveglianza attiva emessi dal Sindaco nei confronti dei bambini 
contatti di caso dei positivi all’interno dei servizi di pre e post-scuola e del trasporto scolastico; 

- in particolar modo, nella giornata di venerdì 17 Dicembre 2021 sono stati raccolti dall’Istituto Neglia 
gli esiti dei tamponi sugli alunni delle classi messe in sorveglianza attiva o in quarantena nei giorni 
precedenti, che hanno portato a riscontrare la situazione di contagi all’interno delle classi 1C, 2B, 
2C, 2D, 3B, 4B, 4C, 5A, 5C; 

- i provvedimenti automatici di quarantena o di sorveglianza attiva per gli alunni delle classi 
suindicate emanati dalla Dirigente Scolastica e dall’ATS nel corso di questi ultimi giorni che hanno 
interessato 9 classi sulle 16 presenti all’interno della Scuola Primaria “Paolo Neglia”; 

- l’approssimarsi della chiusura della scuola per le vacanze natalizie a decorrere dal 23 dicembre 
2021; 

- la necessità di contenere il più possibile una ulteriore diffusione del coronavirus sia all’interno del 
mondo scolastico, sia all’interno delle famiglie degli alunni, sia all’interno di tutta la comunità di 
Vanzago; 

- la condivisione di tale provvedimento da parte sia della Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovanna De 
Pietro sia di ATS; 
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- la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza all’interno della Scuola Primaria “P. Neglia” 
a partire da lunedì 20 dicembre 2021 e fino al 22 dicembre 2021 con conseguente attivazione 
dell’attività di didattica a distanza; 

 

- la sospensione dei servizi di pre e post scuola,  trasporto e refezione scolastica all’interno della 
Scuola Primaria “P. Neglia” a partire da lunedì 20 dicembre 2021 e fino al 22 dicembre 2021; 

 

- all’Istituto Neglia di organizzare il modo più efficace e tutelante ai fini della salute pubblica per 
consentire ai genitori e alle famiglie di ritirare il materiale didattico e gli effetti personali degli alunni 
a partire da lunedì 20 dicembre 2021 e fino al 22 dicembre 2021 e darne comunicazione con 
opportuna circolare alle famiglie di tutti gli alunni; 

 

INVITA 
 

- tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria “Paolo Neglia” ad effettuare un tampone rapido 
anti-Covid ai propri figli che negli ultimi 5 giorni hanno frequentato la succitata scuola, fatto salvo 
quelli che lo hanno già effettuato per ordine o per scelta; 

 

- tutti quanti siano entrati in contatto diretto con i bambini della Scuola Primaria “Paolo Neglia” a 
valutare la possibilità di effettuare un tampone rapido anti-Covid al fine di circoscrivere il più 
possibile la diffusione del Coronavirus con la successiva quarantena sui casi di positività; 

 

DISPONE 
 
 

- che la presente ordinanza venga notificata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto “Paolo Neglia” 
Prof.ssa Giovanna De Pietro la quale è incaricata della sua esecuzione; 
 
 

- che la presente venga pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente istituito on–line e divulgata sul sito 
istituzionale del Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it. 

 

 

http://www.comune.vanzago.mi.it/

