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COMUNE DI ROCCAGORGA
(Provincia di Latina)
Roccagorga 20 settembre 2020
Ordinanza Sindacale n 30 Reg.2020
Prot. n 0006764/2020

ORDINANZA SINDACALE AVENTE

AD

OGGETTO DIFFERIMENTO

INIZIO AfiIVITA'

DIDATTICHE AL 28 SETTEMBRE 2O2O

IL

SINDACO

Vista la dlchlarazione dì emergenza internazionale dl salute pubblica emessa in data 31.01.2020
dall'Organizzazione lYondiale della Sanità in relazione all'epidemia da COVID-19;

Vista la dellbera del Conslgllo dei Minìstrì del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, sino

al

31.07.2020, lo stato di emergenza sanltaria sul territorio nazionale, successivamente prorogato sino al
15.10.2020 per effetto del D.L. n.B3l2020;

Vista l'ordinanza del |\4inistro dell'lstruzione n.69 del 23.07.2020 che, ai sensi dell'art.2 co.1 lett.a) del
D.L. n.2212070 - nel premettere come alcune Regionl avessero sollevato, in sede di Conferenza StatoRegionl, perplessìtà in ordine alla data di inizio dell'anno scolastico connesse alle prossime consultazioni
elettorali - così dispone "/e lezloni dell'anno scoldstlco 2020-2021 nell'lntero terrítorlo nazionale possono
avere lnizio a decorrere dal giorno 14 Settembre 2020 per le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo

ciclo dl istruzione, appartenenti al sistema nazionale dl istruzlone, lvl compresi i centri provinciali per
l'istruzione degli adultl';

Vista la deliberazione della Giunta Regione Lazio n.4I312020, con la quale è stato approvato il
calendario scolastico per l'anno 2020-2027, con inizio delle attìvità dldattiche aì 14 settembre 2020;

Attesa l'autonomia delle amminislrazioni locali nel poter comunque disporre

il

differimento
dell'apertura dell'anno scolastico ove funzionale alla salvaguardìa della salute dl docenti e alunni (il
tutto, come confermato nella riunione tenutasi lo scorso 08.09 alla presenza del vice Presidente della
Regione Lazlo, Danìele Leodori, dellîssessore regionale alla Scuola, Claudio Di Berardino, nonché
dellîNCI Lazio, in persona del Presidente, Riccardo Varone, e del Segretarlo Generale, Giuseppe De
Righi)

Richiamata la proprìa precedente ordinanza, con la quale veniva disposta la riapertura dei
scolastici a far data da 24 settembre 2020, in
settembre 2020;

plessi
occasione delle consultazioni referendarie del 20 e 21

Preso atto dell'evolversi del 'attuale situazione epldemiologica, tale da imporre un'attenta analisi dl
tutte le componenti necessarie ad una riapertura dei plessl scolastici in assoluta sicúrezza;

Dato atto per quanto sopra, degli intercorsi accordi con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
Roccagorga-Maenza relativi all'ulteriore dìfterimento dell'apertura dell'anno scolastico 20201202I a far
data dal 28 settembre 2020, pet i plessl insistenti sui territorìo del Comune di Roccagorga;
D.Lgs n.26712000 ai sensi del quale "rn caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente loca/e, le ordinanze contingibili e urgentisono adottate da/ Sindaco,

Visto l'art.50 co.5 del

quale rappresentante della comunità locald'

ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di permettere una rlapertura delle scuole in assoluta
sicurezza, il differimento dell'inizio dell'attività didattica di tutti iplessi scolastici presenti
sul territorio comunale al 28 settembre 2020.

DISPONE

- che, laddove Ie scuole paritarie siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle

Linee Guida
Piano
Scuola
2020/2021",
nonché
attenersi
alle
approvate con DN4 n.39 del 26.06.2020 "Adozrone
raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientìfico contenute nel documento "Misure di prevenzione e
raccomandazlonl per gli studenti di ognl ordine e grado per la rlpresa dell'anno suiastico 2020-2021",
le stesse potranno disporre liberamente circa la data di loro apertura;

- la trasmissìone della presente ordinanza:
-

Al Dirigente Scopstico dell'Istituto Comprenslvo Roccagorga-Maenza (lticBqB00b@pec.lstruzione.it; )

-

A//Utricio Scolastico Regionale per il Lazio (drla@postacert. istruzione.lt);

- Alla Prefettura di Latlna (prefettura.preflt@pec. interno.

it);

- La pubblicazione del presente atto allAlbo Pretorio Informatico Comunale e sul sito web comunale;

AWISA
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine dì 60 giorni dalla data dl
pubblicazlone (L.n'1034/1971), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (DPR n'1199/1971).

Dalla Casa Comunale 20 settembre 2020

