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Il Sindaco 

 

Ordinanza Sindacale n. 33 del 10/09/2020 
 

OGGETTO: POSTICIPO INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE AL 24 

SETTEMBRE 2020 
 

Rilevato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da Covid-19 (Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei 

livelli allarmanti di diffusione e gravità ha dichiarato che il COVID-19 può essere 

caratterizzato come una pandemia; 

 

Vista la 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; 

 

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n.83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza 

fino al 15 ottobre 2020; 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale 413/2020 del 30/06/2020 con la quale è 

stato approvato il calendario scolastico per l’anno 2020-2021, con inizio delle attività 

didattiche il 14 settembre 2020; 

 

Vista la nota della Dirigente Scolastica pervenuta al protocollo dell’ente Prot.: 5757 

del 08/09/2020, con la quale si chiede di differire ad altra data l’inizio delle lezioni 

motivata dal fatto di consentire la riapertura in sicurezza di tutti i plessi scolastici 

che testualmente recita: 

“Nonostante tutti gli sforzi fin qui compiuti e rientranti nelle materie di competenza 
dirigenziali, di natura organizzativa e procedurale (misurazioni e calcoli 
planimetrici, sdoppiamento classi, dislocazioni classi in altri locali, acquisto 
detergenti, dispositivi e macchine per l’igienizzazione, ipotesi di scaglionamento 
orari di ingresso e uscita degli alunni,  acquisto segnaletica, definizione di un nuovo 
“REGOLAMENTO DI ISTITUTO” e di un nuovo “PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA” in funzione anti-contagio, 
puntuale risposta a tutti i monitoraggi che si sono succeduti nel  mese di agosto),  
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Il Sindaco 

rimangono pesanti riserve sugli aspetti di seguito elencati che pregiudicano la 
ripresa delle lezioni nella data fissata del 14 settembre 2020: 
 
1. Cattedre non ricoperte anche su posti di organico di diritto; 
2. Assegnazione sulla carta di risorse umane aggiuntive (Docenti e Collaboratori 

scolastici) in numero solo parzialmente sufficiente a consentire lo sdoppiamento 
delle classi; 

3. Incertezza sulla data di consegna dei banchi monoposto (sulla cui disponibilità è 
stato determinato il numero di alunni per ogni aula e quindi il numero delle classi 
da sdoppiare che, altrimenti, in assenza dei suddetti banche, sarebbe stato il 
triplo con maggiore necessità di personale); 

4. Lavori di adattamento promossi dagli Enti Locali ancora in corso; 
5. Mancanza di indicazioni chiare su trattamento ed impiego lavoratori fragili (cosa 

possono fare se le lezioni sono solo in presenza); 
6. Assenza di indicazioni chiare su attribuzione gestione risorse finanziarie  per 

reclutare il personale assegnato sulla carta per l’emergenza; 
7. Assenza di aggiornamento dei programmi ministeriali nel caso in cui il personale 

di cui al punto 7 debba essere pagato con il bilancio della scuola; 
 

Visto l’aggravio organizzativo per tutte le autonomie locali ed una preoccupazione 

anche in virtù dell’incremento dei casi di contagio da Sars-Cov-2 attualmente 

presenti nel territorio.” 

 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente alla 

ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19 che impone una capillare 

organizzazione per consentire la riapertura dei plessi scolastici in assoluta sicurezza; 

 

Considerate inoltre, le problematiche ancora esistenti in materia di distanziamento, 

di fornitura di banchi monoposto, di test sierologici;  

 

Rilevato altresì che le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre p.v. 

determinerebbero necessariamente una pressoché immediata sospensione delle 

lezioni, atteso che uno dei plessi scolastici è sede di seggi elettorali, con la 

conseguente necessità di procedere ad una doppia attività di disinfezione e 

sanificazione i cui costi gravano sul comune; 
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Ritenuto, conseguentemente che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che 

giustificano l’adozione di misure eccezionali rivolte a posporre l’inizio delle attività 

didattiche; 

 

Visto l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In 

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, 

quale rappresentante della comunità locale.”; 

 

Visto l’art. 50, comma 6, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In caso di 

emergenza che interessi 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 L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEI PLESSI PRESENTI SULTERRITORIO 

COMUNALE SIA POSTICIPATO AL 24 SETTEMBRE 2020. 
 

DISPONE 
 

La trasmissione della presente al Dirigente Scolastico e all’Ufficio Scolastico 

regionale del Lazio nonché: 

• Alla Prefettura di Latina – pec: prefettura.preflt@ pec.interno.it; 

• Al Comando Stazione Carabinieri 

• All’Area Tecnica sede – SEDE 

• Al Comando di Polizia Locale – SEDE; 

• Al Responsabile dei Servizi Sociali - SEDE; 

 

Che copia del presente provvedimento venga: 

• Pubblicato nell’Albo pretorio del Comune; 

• Pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Comunale. 

 

                 Il Sindaco 

             Gianfranco Tessitori 

 
 


