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Sindaco,

Rilevato che l'()rganizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiaram l'epidemia rla covid-[9
una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e. successivamente. in data I

considerazione

dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che

il

I

marzo 2020. in

covid-19 può

essere

caratterizzato come una pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 3l gennaio 2020 con la quale è slato 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;

Visto il D.L.30 luglio 2020, n" 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al l5 ottobre
2020:

Vista la delibera della Giunta Regionale 4ll/2020 del 30 giugno 2020 con la quale è stata approvato il
calendario scolastico per I'anno 202012021. con l'inizio delle aftività didattiche

il l4 settenrbre

2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e segnatamente alla ripresa della diffìrsione dei
contagi da covid I 9 che impone una capillare organizzazione per consentire la riapertura dei plessi scolastici
in assoluta sicurezza:

Dato atto che , dal

0l

. il

Setternbre u.s.

Plesso Scolastico

di Rivodutri è entrato a lar

parte

dell' Istituto

Comprensivo Statale Leonessat

Rilevato che, durante il sopralluogo, effettuato in dara 0510912020. con

il

Dirigerrte Scolastico Prof.ssa

Gerardina Volpe. sono emerse criticità tali da dover predisporre nuovi interventi logistici, sia nei locali della

Scuola dell'[nfanzia. sita

in Via Borgovalle snc, che della Scuola Primaria. in Via

Renara

snc,

per

adeguamento degli stessi alla vigente normativa anticontagio:
Preso atto che si necessita. quindi. di ulteriore tempo per l'effettuazione di suddetti interventi, in rrggiunta a
quanto già precedentemente rcaliz7,ato

Considerato altresì che

le

I

consultazioni elettorali

del 20 e 2l settembre p.v.

necessariamente una pressoché immediata sospensione delle lezioni. atteso che

Primaria in Via Renara snc

è

sede

determ inerebbero

I'edificio ospitantc la Scuola

di seggio elettorale:

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione di misure
eccezionali rivolte a posporre I'inizio delle aftività didattiche:

Dato atto dell'esito dell'incontro avvenuto in videoconferenza il giorno 8 c.m. pronrosso da Anci l,azio con

i

sindaci della Regione e gli esponenti della giunta regionale che di latto ha lasciato alla autonomia dei singoli

Comuni la decisione circa

il rinvio dell'inizio

dell'anno scolastico 202012021. fatto salvo l'impegno della

Regione a sostenere icomuni rispetto ai maggiori oneri di sanificazione e disinfezione;

Visto I'articolo 50 . comma 5 . del D.L. 26712000 che cita
emergenza sanitaria Che inleressi

espressamente:".

.

. in pafticolare in caso di

il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure

necessarie fino a

quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.";

ORDINA
che I'inizio delle attività didatliche dei plessi presenti sul territorio comunale sia posticipato al 24 settembre
2020:.

DISPONE
la trasmissione della presente al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. nonché

alla Prefèttura di Rieti. al Comando Stazione Carabinieri di Rivodutri, all'tjt'ficio di Polizia locale.

al

Responsabile dell'Area tecnica. al Responsabile dell'Area Arnmin istrativa;

che copia del presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune

e

sul sito intenìet

istituzionale dell'entc comunale.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar del Lazio entro 60 gg dalla notificazione della
presente

o, in alternativa. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di 120 gg dalla

notificazione ( D.P.R. 24 novembre 1971, n. I199 )

Rivodutri, 10/09/2020
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