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OGGETTO: POSTICIPO INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AL 24 SETTEMBRE 2020.
IL SINDACO

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell'Infanzia”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 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 in presenza
il 14 settembre 2020 per tutti gli alunni della Regione Lazio;
PRESO di quanto stabilito dal richiamato documento per garantire una regolare ripresa delle attività
didattiche in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute
nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il
Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”,
approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato;
DATO ATTO che il Comune di Gallicano nel Lazio onde favorire la programmazione degli interventi
necessari a dare attuazione alle misure contenitive del rischio COVID-19 nel settore scolastico e
definire le modalità di ripresa delle attività scolastiche
per il prossimo anno scolastico 2020/2021
- con nota del 26/06/2020 registrata al protocollo comunale n. 7838 ha richiesto all'istituto
comprensivo di Gallicano nel Lazio l'istituzione urgente di un tavolo congiunto per la programmazione
degli interventi necessari a dare attuazione alle misure contenitive del rischio COVID-19 nel settore
scolastico e definire le modalità di ripresa delle attività scolastiche per il prossimo anno scolastico
2020/2021;
- con successiva nota del 16/07/2020 registrata al protocollo comunale n. 8780, facendo seguito alla
conferenza tenutasi presso la sede del predetto istituto in data 06/07/2020, ha evidenziato la necessità
del completamento dell’integrazione al DUVRI in modo tale da individuare soluzioni organizzative
alternative (nel caso in cui il reperimento dei banchi monoposto non fosse realizzato prima dell’inizio
dell’anno scolastico) e soprattutto non vi fossero i tempi;
- con successiva nota del 13/08/2020 registrata al protocollo comunale n.10132 ha ribadito la necessità
di acquisire la documentazione ufficiale a firma del Responsabile servizio di protezione e prevenzione
(RSPP) dell'Istituto comprensivo recante la rappresentazione formale delle soluzioni organizzative
individuate attraverso la collaborazione sviluppatasi fra i due enti nel corso dei mesi di luglio e agosto,
sia in relazione all'avvicendamento nella dirigenza dell'Istituto e nella relativa segreteria scolastica, sia
per sviluppare il necessario confronto fra gli uffici comunali e i soggetti gestori per la pianificazione
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dei servizi connessi all'area scuola (mensa e scuolabus).
VISTO che l'Istituto Comprensivo di Gallicano nel Lazio, con nota del 08/09/2020 prot.11068 in
relazione alla ridotta disponibilità di tempo per la messa in sicurezza degli ambienti ha richiesto la
collaborazione del Comune di Gallicano nel Lazio per l'individuazione di una ditta per la posa in opera
della segnaletica e di tutte le attività propedeutica all'avvio del nuovo anno scolastico;
EVIDENZIATO che nonostante, l'immediata attivazione dei suddetti interventi nell'ambito della
richiesta collaborazione, l'istituto comprensivo con nota a firma del Dirigente in data 09/09/2020 ha
richiesto il posticipo dell'inizio delle attività didattiche "tenuto conto delle difficoltà che nel nostro
istituto ad oggi si stanno palesando riguardo ai tempi tecnici per la riapertura ma non attualmente
verificabili e di quanto già predisposto per l'acquisto ma non ancora consegnato, allo scopo di poter
organizzare le attività didattiche nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e in condizioni
di totale sicurezza per tutta l'utenza" ;
VISTO che dagli accertamenti più volte eseguiti presso i locali scolastici, sia nella giornata del
09/09/2020 sia nella giornata odierna è apparso lo stato di avanzamento delle operazioni di allestimento
non è tale da far ritenere che le stesse possano concludersi in tempi utili per permettere l'inizio delle
lezioni per il giorno 14 settembre 2020, data prevista per l’inizio dell’a.s.;
VISTI gli esiti della consultazione, mediante videoconferenza, avvenuta con alcuni Sindaci del
comprensorio prenestino Distretto socio-sanitario Rm 5;
RICONOSCIUTO che il richiesto posticipo consentirà all'istituto comprensivo di ultimare tutti i
protocolli di sicurezza suppletivi all’assenza dei banchi monoposto, approfittando anche della pausa
legata all’appuntamento referendario;
SOTTOLINEATO che gli interventi in corso di esecuzione e non ancora completati hanno l’assoluta
priorità poiché da questi dipende la sicurezza di bambini, ragazzi e tutto il personale scolastico;
RAVVISATO nei fatti suesposti la costituizione di un valido presupposto e condizioni per l’adozione
di un provvedimento di rinvio delle attività didattiche indispensabile per il completamento delle attività
attuative dei protocolli di sicurezza in questione;
CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la posticipazione dell’apertura delle scuole al 23
settembre al fine di evitare che le attività didattiche si svolgano in precarie condizioni e di scongiurare
ogni rischio collegato alla frequentazione degli ambienti scolastici tutt’ora non idonei;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente;
Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
per le motivazioni sopra espresse, di posticipare l'inizio dell'anno scolastico nell'istituto comprensivo di
Gallicano nel Lazio al 24 settembre 2020;
Dispone
la trasmissione della presente al predetto Istituto per una capillare informazione nei
confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico docente.
Stabilisce che
- la diffusione della presente ordinanza sia effettuata mediante affissione all’albo pretorio on line.
- il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica siano incaricati circa la
vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.
Avverte
- che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in
alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
Stabilisce che
Copia della presente ordinanza sia inviata
- alla Prefettura di Roma,
- all'istituto comprensivo di Gallicano nel Lazio;
- al responsabile dell'Area A direzione servizi al cittadino e alle imprese;
- Al responsabile dell'Area C urbanistica e territorio,
- al responsabile dell'Area D vigilanza;
- Al Comando Stazione di Gallicano nel Lazio;
- all'impresa erogatrice del trasporto scolastico;
Gallicano nel Lazio, 10-09-2020
IL SINDACO

PIETRO COLAGROSSI

