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Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

U

Oggetto: Posticipo inizio delle attività didattiche al 24 settembre 2020 per tutti gli
Istituti scolastici di ogni ordine e grado.
IL SINDACO
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 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 di 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;
Valutata, in occasione dell’incontro avvenuto in data odierna, con le Dirigenze
Scolastiche degli Istituti di ogni ordine e grado, la necessità del differimento della data di
inizio delle lezioni al 24 settembre 2020, motivata dal fatto di consentire la riapertura in
assoluta sicurezza di tutti i plessi scolastici del territorio;
Condiviso con le stesse dirigenze didattiche che nonostante tutti gli sforzi compiuti
coralmente permangono ancora criticità declinanti dall'assegnazione di organico, dalla
consegna degli arredi, per cui una finestra temporale ulteriore, per quanto breve,
consentirebbe alle stesse sicuramente una migliore gestione delle procedure già in corso;
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Considerato che la chiamata al voto per il referendum costituzionale del 20 e 21
settembre p.v. costituisce un ulteriore 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 una 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 nonché in materia di trasporto
scolastico e TPL;
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 che le condizioni di necessità e di urgenza
che giustificano l'adozione di misure eccezionali rivolte a postporre l'inizio delle attività
didattiche;
Visto l'art. 50 comma 5 del Dlgs. 267/2000 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 l'art. 50 comma 6 del Dlgs. 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";
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ORDINA
Che le inizio delle attività didattiche di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale sia posticipato al 24 settembre 2020;
Il presente provvedimento è trasmesso al:
 Prefetto di Roma;
 Al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico;
 A tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio;
 Alla Città Metropolitana di Roma;
 Alle Forze dell’Ordine locali;
 Alla Direzione Generale della ASL Roma 6;
DISPONE CHE
La presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line,
sul sito web dell’Ente e trasmessa, per quanto di competenza,
Comando Locale della Polizia Locale;
Area Tecnica: 11° S.C. Attività Produttive e IV° U.O. Ambiente e Sanità, 2° U.O. LL.
PP e Manutenzioni;
Area Servizi alla Persona dell'Ente: 9° S.C. Pubblica Istruzione
Il responsabile ai sensi del L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il
Dirigente del 9° S.C. Pubblica Istruzione, Dott.ssa Angela Santaniello.
Anzio, 10 settembre 2020

Il Sindaco
Candido De Angelis
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