ORDINANZA
N° 88 DEL 11/09/2020
OGGETTO: POSTICIPO DELL' INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AL 24
SETTEMBRE 2020 - IC G.MAMELI - IC K.WOJTYLA

IL SINDACO
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 il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre
2020;
RICHIAMATO il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione, approvato con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il calendario scolastico regionale per l’anno 2020-21, approvato con la Delibera
di Giunta regionale n. 413/2020, in recepimento delle linee guida emanate dal MIUR,
che stabilisce l’inizio delle attività didattiche al 14 settembre 2020;
VISTO il DPR 17 luglio del 2020 con cui sono stati convocati i comizi elettorali per lo
svolgimento del referendum costituzionale fissato per i giorni 20 e 21 settembre;

DATO ATTO delle generali difficoltà di avviare in sicurezza le attività scolastiche in
ordine alle prescrizioni previste dalle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia
in atto;
CONSIDERATO che l'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia sono
finalizzate alla riduzione del rischio di contagio, non essendo possibile garantire
l'esclusione del rischio stesso;
CHE in data 20 e 21 settembre si svolgeranno le consultazioni elettorali per cui, dopo
pochi giorni dall’avvio delle lezioni, si renderà necessario interromperle per
l’allestimento dei seggi e per lo svolgimento del referendum;
CHE i plessi scolastici del territorio sono in parte individuati quali seggi elettorali e che
pertanto l'avvio delle attività scolastiche nella data prevista del 14 settembre p.v.
condurrebbe ad una quasi immediata interruzione delle stesse;
CHE i plessi scolastici, sede di seggio elettorale, necessitano di una particolare
igienizzazione e sanificazione da eseguirsi all’inizio e al termine delle procedure
elettorali da parte del Comune e che solo in seguito sarà possibile riallestire le aule
come da protocollo di sicurezza COVID 19;
TENUTO CONTO delle notevoli spese da sostenersi per le pulizie, sanificazione e
igienizzazione dei plessi per l'avvio delle scuole, da replicarsi per lo svolgimento delle
consultazione elettorali e nuovamente per il riavvio delle attività scolastiche in caso di
avvio delle attività didattiche per il 14 settembre p.v., pertanto si tratterebbe di plurimi
interventi di sanificazione ed igienizzazione, dovuti esclusivamente alle concomitanti
operazioni referendarie con dispendio di risorse;
VISTA la nota prot.n.18991 del 10/09/2020 dell’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” con
la quale si richiede il posticipo delle lezioni al 24 settembre 2020;
VISTE le note prot.n. 18949 e n.18985 del 10/09/2020 dell’Istituto Comprensivo
“Goffredo Mameli”, con le quali si richiede il posticipo delle lezioni al 24 settembre
2020;
DATO INOLTRE ATTO che la commistione delle attività scolastiche ed elettorali, non
essendo perseguibile il cd "rischio zero", potrebbe determinare un aumento del rischio
di contagio;
CHE il posticipo dell'apertura delle scuole al 24 settembre 2020 consentirà ai Comuni di
risparmiare importanti risorse economiche, ma anche di approntare al meglio, sotto il
profilo della sicurezza di alunni, docenti e personale non docente, i locali scolastici;

RITENUTO pertanto di perseguire l'obiettivo del minor rischio possibile di contagio
posticipando l'inizio delle attività scolastiche al 24 settembre 2020 relativamente ai
suddetti Istituti Comprensivi;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare il co. 5, che recita espressamente
"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale";
VISTO lo Statuto del Comune di Palestrina;
Tutto ciò premesso

ORDINA
Il posticipo al 24 settembre 2020 dell’inizio delle attività didattiche dei seguenti istituti
scolastici: Istituto Comprensivo “Goffredo Mameli” e Istituto Comprensivo “Karol
Wojtyla”;
INFORMA
Che resta invece invariato al 14 settembre 2020 l’inizio delle attività didattiche per
l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pierluigi”.
INFORMA INOLTRE
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla di pubblicazione
del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni
dalla di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune;
- Che l’autorità competente è: Comune di Palestrina, Via del Tempio n.1 – 00036 –
Palestrina (Roma) – tel. 06953021 – PEC protocollo@comune.palestrina.legalmail.it;
DISPONE
-

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line;
la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, all’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazo; al Comando di Polizia Locale, ai Dirigenti
scolastici, alla Cilia Italia S.r.l., alla Soc. Coop. Il Cigno.

Palestrina, 11 settembre 2020.
IL SINDACO
(Dr. Mario Moretti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.palestrina.rm.it
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.

