COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Numero 22 del 10-09-2020

OGGETTO: POSTICIPO INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE AL 24.09.2020 DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO SAN FRANCESCO E DEL 205° CIRCOLO DIDATTICO

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;
VISTO che in data 8 settembre 2020 si è tenuta la riunione tra la Regione Lazio e Anci Lazio richiesta
da molti Comuni per affrontare le problematiche legate alla riapertura delle scuole alla data del 14
settembre 2020 che come rappresentato dai comuni stessi ricadono sulle amministrazioni comunali, per
attuare con puntualità le complesse normative per la prevenzione del contagio da coronavirus, non
ultima la riapertura delle scuole sede di seggio elettorale;
CHE dalla riunione è emerso che la Regione Lazio ha confermato il calendario scolastico approvato
con DGR 413/2020 e quindila data di inizio delle attività didattiche al 14 settembre 2020, aggiungendo
che i Sindaci anche in concerto con le Istituzioni scolastiche locali, interessate, in caso di gravi
difficoltà, possono ricorrere allo strumento dell'Ordinanza, posticipando così l'inizio dell'anno
scolastico;
VISTE le richieste inviate al Commissario Prefettizio dalle Dirigenti Scolastiche dell’Istituto
Comprensivo e del 205° Circolo Didattico in data 10 Settembre acquisite in pari data al protocollo
dell’Ente al n.26233 e n. 26232 con le quali si evidenzia: la necessità di tempi aggiuntivi per
l’allestimento in sicurezza delle aule secondo i protocolli COVID, la necessità di portare a compimento
alcuni aspetti organizzativi collegati alla formazione del personale e alla corretta informazione delle
famiglie;
CONSIDERATO che, ancora non risulta completata l’assegnazione del personale docente e ATA
necessario per il regolare inizio dell’anno scolastico 2020/2021
RILEVATO altresì che le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre p.v. determinerebbero
necessariamente una pressoché immediata sospensione delle lezioni atteso che i plessi scolastici sono

prevalentemente sede di seggi elettorali, con la conseguente necessità di procedere ad una doppia
attività di disinfezione e sanificazione i cui costi gravano per lo più sui comuni;
RITENUTO conseguentemente che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano
l’adozione di misure eccezionali rivolte a posticipare 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.”;
Per le motivazioni sopra riportate

ORDINA
CHE L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLE SCUOLE STATALI
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO E DEL 205° CIRCOLO DIDATTICO SIA POSTICIPATO AL 24
SETTEMBRE 2020.

DISPONE
La trasmissione della presente alle Dirigenti Scolastiche dell’Istituto Comprensivo e del 205° Circolo
Didattico ;
Alla Prefettura di Roma
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando di Polizia Locale
Al Responsabile del servizio LLPP
Al Responsabile del Servizio Scolastico
Alla Ditta del Trasporto Scolastico
Alla Ditta del servizio mensa
Che il presente provvedimento venga Pubblicato nell’Albo pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale
dell’Ente Comunale.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo
Pretorio di questo Comune, oppure Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune. I
Angullara Sabazia, 10-09-2020

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. GERARDO CAROLI
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