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Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

120
10/09/2020

INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE AL 24
SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuiscono al Sindaco, nella qualità di Autorità locale ed Ufficiale
di Governo il potere emanare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’igiene e l’incolumità pubblica;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 413 del 30/06/2020 che ha approvato il
calendario scolastico regionale, fissando in recepimento delle linee guida emanate dal MIUR , l’inizio delle
lezioni a lunedì 14 settembre 2020 e la conclusione a martedì 8 giugno 2021;
VISTA l’ordinanza del 24 luglio 2020 del Ministro dell’Istruzione Azzolina che ha fissato al 14
settembre 2020, l’inizio dalla ripresa delle attività scolastiche per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo
e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali
per l’Istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella G.U.n.180 del
18.07.2020, con il quale è stato indetto il Referendum popolare confermativo , fissando le date per lo
svolgimento delle consultazioni al 20 e 21 settembre 2020;
VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n.83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020” con la quale è
stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti tre Istituti scolastici comprensivi,
articolati in scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado;
VISTO l’Avviso pubblico del 24 giugno 2020, per gli interventi di adeguamento ed adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza delle emergenza sanitaria Covid 19 , emanato
nell’ambito del programma operativo nazionale per la scuola- fondo europeo di sviluppo regionale , che
stante la necessità di adeguamento degli immobili destinati ad edifici scolastici al contenimento della
diffusione del COVID 19 , ha previsto che gli Enti locali potessero accedere a finanziamenti specifici
finalizzati all’adeguamento suddetto;
CONSIDERATO che questo Ente ha presentato istanza di finanziamento, ottenendo la concessione
di fondi da destinare all’adeguamento dei locali scolastici per l’emergenza Covid;
RILEVATO che come da verifiche effettuate dai competenti uffici comunali, i lavori degli interventi
sugli edifici comunali, sono in fase di ultimazione;
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DATO ATTO che si sono succedute numerose riunioni con i Dirigenti scolastici degli Istituti
comprensivi della Città, che hanno rappresentato numerose problematiche correlate al completamento degli
organici necessari a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche e al ritardo nella consegna degli arredi
scolastici necessari ad attuare il distanziamento interpersonale nelle classi;
CONSIDERATO, altresì, che il mantenimento della data dell’inizio dell’anno scolastico al 14
settembre p.v., in considerazione della successiva sospensione per permettere lo svolgimento delle operazioni
elettorali nei numerosi edifici scolastici sedi di seggi elettorali, comporta un significativo dispendio
economico, in quanto occorrerebbe procedere con una doppia sanificazione dei locali scolastici, sedi di seggi
elettorali, con ulteriore prolungamento dei tempi necessari alla ricollocazione degli arredi scolastici, che
dovranno essere adeguatamente igienizzati;
DATO ATTO altresì che nella giornata di mercoledì 9 settembre u.s., si è tenuta una call-conference
tra i Sindaci della Provincia di Frosinone, gli Assessori preposti della Regione Lazio e rappresentanti del
Provveditorato agli Studi di Frosinone, durante la quale è emersa la necessità comune, per le criticità
suesposte, di procrastinare l’inizio delle attività scolastiche ad una data successiva al completamento delle
consultazioni elettorali;
RITENUTO in ragione delle considerazioni espresse , di essere in presenza di obiettive e generali
difficoltà di avviare in sicurezza le attività scolastiche in ordine alle prescrizioni previste nelle misure
finalizzate al contenimento dell’epidemia in atto e di essere in presenza di una situazione di pericolo per la
pubblica incolumità e di una situazione contingente che impone un intervento immediato ed urgente;
RAVVISATA la necessità di tutelare la salute e l’incolumità degli alunni e dei rispettivi genitori,
nonché del personale operante nelle Istituzioni scolastiche e dover prendere gli opportuni provvedimenti, a
scopo precauzionale, per ridurre al minimo i pericoli ed i disagi;
PER LE RAGIONI IN PREMESSA INDICATE
ORDINA
l’inizio delle attività scolastiche delle scuole ricomprese nei tre Istituti scolastici comprensivi della Città e del
CPIA sede di Sora, per il giorno giovedì 24 settembre 2020.
DISPONE
1)

2)
3)

che il presente provvedimento sia trasmesso al sig. Prefetto di Frosinone, all’Ufficio scolastico
regionale, all’Ufficio scolastico provinciale, ai Dirigenti Scolastici dei tre Istituti comprensivi, al
Dirigente scolastico del CPIA, alla locale stazione dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e
Comando Vigili urbani;
di trasmettere altresì il presente provvedimento all’Ufficio Istruzione e al Dirigente competente;
le forze dell’ordine locali ed il Comando dei Vigili sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di emissione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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Il Sindaco
DE DONATIS ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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