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Reg. Ord. n. 01/2021  
 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – CHIUSURA DEI LOCALI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PAPA GIOVANNI XXIII” E DELLA SCUOLA PRIMARIA 
“F.LLI CALVI”. 
 

IL SINDACO 
 
   Visto l’aumentare giornaliero dei casi di positività al Covid-19 interessanti i cittadini di Valgoglio, 
accertati mediante le procedure di screening previste dai protocolli sanitari vigenti in Regione 
Lombardia;  
   Viste le informative di ATS Bergamo in data 26.02.2021 con le quali sono stati segnalati anche 
alcuni casi di positività tra gli alunni frequentanti sia la scuola dell’infanzia sia la scuola primaria di 
primo grado; 
   Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all’adozione immediata delle misure necessarie alla 
tutela della salute pubblica;  
   Valutata pertanto l’opportunità, sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gromo, 
di chiudere, in via cautelare, in attesa dell’adozione di eventuali ulteriori disposizioni restrittive 
interessanti l’intero territorio comunale, i locali della scuola dell’infanzia “PAPA GIOVANNI XXIII“ e 
della scuola primaria “F.LLI CALVI” presenti sul territorio; 
   Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 
ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 
2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 
dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2; 
   Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante 
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”; 
   Visto il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in 
sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021; 
   Visto l’art. 32 della legge 833/1978, nonché l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, che 
attribuiscono al Sindaco la competenza all’emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso 
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale; 
   Ritenuta quindi la propria competenza, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
  Tutto ciò premesso; 
   Visti: 

- il D Lgs. n. 267/2000;  
- lo Statuto Comunale;  

ORDINA 
 
la chiusura, in via cautelativa ed in attesa di conoscere l’evolversi della situazione sanitaria, della 
Scuola dell’Infanzia “PAPA GIOVANNI XXIII”e della Scuola Primaria “F.LLI CALVI”, afferenti l’Istituto 
Comprensivo di Gromo, dalla data odierna e fino a nuova disposizione. 
 

DISPONE 
- la sanificazione dei locali scolastici; 
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- la trasmissione immediata della presente, per quanto di competenza, al Prefetto della 
Provincia di Bergamo, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gromo ed alle forze 
dell’ordine; 

- la pubblicazione della presente all’albo pretorio on line. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al 
TAR Lombardia, sezione di Brescia, oppure in via alternativa, entro 120 giorni dalla notificazione, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
  Valgoglio, 27.02.2021           

                                                                                                                                                            
     IL SINDACO 
BOSATELLI ANGELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE IN DATA 27.02.2021 
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