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Ordinanza. n. 20 del 10.09.2020
OGGETTO: POSTICIPAZIONE DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO EVAN GORGA DI BROCCOSTELLA ALLA DATA DEL 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 è presente l’Istituto Comprensivo Evan Gorga, di cui fanno parte
anche i Comuni di Posta Fibreno, Campoli Appennino, Broccostella e Fontechiari, articolato in scuola
dell’infanzia e scuola primaria;
PRESO ATTO:
 che dalle risultanze dell’incontro operativo, tenutosi, presso la sede dell’Unione dei Comuni del Lacerno
e del Fibreno, tra la Dirigente scolastica e i rappresentanti dei Comuni facenti parte dell’I.C. Evan Gorga,
giusto verbale del 09/09/2020 acquisito al prot. n. 1580 del 10/09/2020, dal quale sono emerse in
generale diverse criticità inerenti l’organizzazione dei servizi e la corretta applicazione delle misure
sanitarie, in riferimento ai protocolli dettati in materia a livello centrale dalle autorità competenti, e che
pertanto un differimento dell’inizio delle attività didattiche garantirebbe la risoluzione di dette
problematiche con conseguente avvio in sicurezza di dette attività;
 che questo Comune, peraltro, gestisce in forma associata i servizi scolastici relativi al trasporto, alla mensa
e assistenza specialistica con l’Unione dei comuni del Lacerno e del Fibreno;




che una parte degli edifici scolastici dell’I.C. vengono utilizzati quali seggi elettorali in occasione della
consultazione referendaria prevista per il 20 e 21 settembre p.v.;
che il giorno 14 settembre coincide con la festività patronale del Comune di Pescosolido;

RITENUTO 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 referendarie,
costituisce un ulteriore pesante aggravio delle operazioni organizzative e fonte, comunque, di un potenziale
incremento di rischio di contagio da COVID-19 in relazione all’afflusso degli elettori;
PRESO 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 ad
avviare in sicurezza tali attività 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;
RITENUTO pertanto di perseguire l’obiettivo del minor rischio possibile di contagio posticipando l’inizio delle
attività didattiche al 24 settembre 2020
per le ragioni in premessa indicate
ORDINA
La posticipazione delle attività didattiche delle scuole ricomprese nell’Istituto Comprensivo Evan Gorga, ricadenti
nel territorio comunale, alla data del 24 settembre 2020.
DISPONE
1) che il presente provvedimento sia trasmesso al sig. Prefetto di Frosinone, all’Ufficio scolastico regionale,
all’Ufficio scolastico provinciale, al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Evan Gorga di Broccostella, alla
locale stazione dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale;
2) di trasmettere altresì il presente provvedimento all’Ufficio Istruzione e al Dirigente competente;
3) 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.
Dalla Residenza Municipale, 10.09.2020
Il Sindaco
f.to Donato Enrico Bellisario

