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Ordinanza n. 87 del 11.09.2020 

 

OGGETTO: Differimento avvio delle attività didattiche A.S. 2020/21 quale misura di gestione 

e contenimento dell’emergenza epidemiologica virale SARS CoV2. 

 

 

IL SINDACO 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa" e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59”;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13;  

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27;  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;  

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
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Visto il Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, del 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante 

“Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”;  

Visto il Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, del 22 giugno; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26.06.2020 di “Adozione del Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020; 

Visto il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a 

indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Considerato che l’apertura delle attività scolastiche a.s. 2020/21 per la Regione Lazio è prevista al 

14.09.2020; 

Preso atto della richiesta di emissione dell’Ordinanza di differimento dell’inizio delle attività 

didattiche pervenuta dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Fiano del 09.09.2020 per lamentati 

motivi organizzativi e di mancanza di personale docente e ATA a disposizione; 

Vista la nota del Sindaco e ViceSindaco, prot. 25039 del 10/09/2020, con la quale è stato richiesto 

alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di indicare la data di inizio lezioni che, secondo le esigenze 

dell’I.C., avrebbe garantito un sereno e sicuro avvio delle attività didattiche; 

Preso atto della risposta, in medesima data, della Dirigente Scolastica, nella quale la stessa DS non 

proponeva una data di inizio lezioni, sulla base di considerazioni riguardo la necessità di porre 

rimedio ai ritardi organizzativo dell’Istituto Scolastico, ma si limitava a suggerire un generico rinvio 

al 24 settembre 2020, data individuata, in molti altri contesti, per evitare le problematiche connesse 

all’utilizzo dei fabbricati scolastici per l’installazione dei seggi elettorali per la consultazione 

referendaria del 20 e 21 settembre 2020; 

Considerato che i plessi scolastici interessati dalle attività didattiche dell’IC di Fiano Romano non 

sono sede di seggi elettorali e che, quindi, un rinvio dell’inizio lezioni al 24/9 p.v. non sarebbe 

motivato; 

Considerato, altresì, che le lamentate difficoltà organizzative, non imputabili all’operato dell’Ente, 

non consentono di garantire l’avvio delle attività in sicurezza per tutta la comunità scolastica nel 

rispetto delle prescrizioni normative ed operative previste per fronteggiare il rischio di contagio e 

diffusione del virus;  
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Ritenuto, in assenza di indicazioni da parte della Dirigente dell’Istituto Comprensivo, che una 

settimana di rinvio possa essere sufficiente, per il personale scolastico, a risolvere le difficoltà 

dovute ai ritardi organizzativi e che detto rinvio possa rappresentare un idoneo compromesso tra le 

esigenze dell’Istituto Comprensivo e l’esercizio del diritto allo studio da parte della popolazione 

scolastica fianese; 

Considerato che con il D.L. n. 76/2020 cd “decreto legge semplificazioni” è stata abrogato l’art. 3, 

comma 2, del Decreto Legge n. 19/2020 che disponeva il divieto per i Sindaci di poter emanare 

Ordinanze per fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da virus SARS 

CoV2; 

Vista la necessità di disporre un provvedimento atto a procrastinare l’avvio delle attività scolastiche 

per le motivazioni su esposte; 

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che “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”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;  

Visto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L. e ss.mm.ii. 

Ravvisata la necessità di disporre il differimento l’avvio delle attività didattiche per l’anno 

scolastico 2020/21 per garantire all’Istituzione scolastica locale di poter risolvere tutte le 

problematiche organizzative emerse in modo tale da consentire l’avvio delle stesse nel rispetto delle 

prescrizioni previste per garantire la tutela della salute del personale dipendente e degli alunni 

ORDINA 

Il differimento dell’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/21 per le scuole di ogni 

ordine e grado, previsto per il 14.09.2020, al 21.09.2020 per consentire la risoluzione di tutte le 

problematiche evidenziate dal Dirigente Scolastico con il fine precipuo di garantire l’espletamento 

delle attività didattiche in sicurezza sia per il personale che per gli alunni nel rispetto delle norme 

anti-COVID19 previste per fronteggiare il rischio di contagio e diffusione del virus SARS CoV2. 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul 

sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: al Prefetto di Roma, all’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Lazio e all’Istituto Comprensivo di Fiano Romano per gli adempimenti di competenza. 

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione 

del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello 
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Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo 

Comune. 

 

IL SINDACO 

Ottorino Ferilli 

 

 


