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Ordinanza n.15 del 11.9.2020
Il Commissario Prefettizio
RILEVATO che L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020
ha dichiarato l’epidemia da Covid – 19 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 una pandemia;
VISTA la deliberazione 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, nr. 83, con il quale lo stato di emergenza è

stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
VISTA la delibera della Giunta Regione Lazio 413/2020 del 30.06.2020 con
la quale è stato approvato il calendario didattico per l’anno 2020/2021, con l’inizio
delle attività didattiche il 14 settembre 2020;
CONSIDERATO che, come indicato dalla Regione Lazio, è necessario che la
ripresa delle attività scolastiche avvenga in un contesto di sicurezza che rispetti, oltre
al diritto all’istruzione, anche il diritto alla salute;
PRESO ATTO della richiesta urgente emissione ordinanza per differimento
inizio lezioni a.s. 2020/2021 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
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“Civitella San Paolo” del 9.9.2020, acquisita al prot. 3596 del 10.9.2020, con la
quale sono state evidenziate le seguenti criticità:
 Mancanza di personale Docente e d Ata;
 Mancanza di segnaletica di KIT di distanziamento;
 Mancanza di parte dei banchi monoposto richiesti;
 Difficoltà nella consegna dei plessi in cui si sono svolti i lavori;
PRESO ATTO di quanto emerso dalla riunione tenutasi in videoconferenza in
data 8.9.2020, coordinata da ANCI Lazio, tra i Sindaci del Lazio e la Regione,
rappresentata dal vicepresidente Daniele Leodori e dall’Assessore alla scuola
Claudio Di Berardino,

indetta per affrontare un momento delicato come la

riapertura delle scuole con il massimo della condivisione durante la quale sono stati
rappresentati i molti problemi inerenti l’avvio del nuovo anno scolastico segnalando
le molte defezioni fra gli insegnanti, problemi legati alla doppia sanificazione
richiesta per la riapertura prima e dopo le lezioni, la mancanza di mascherine,
l’incognita dei banchi singoli ed il problema dei trasporti.
PRESO ATTO che al termine della riunione, a fronte delle numerose
richieste di poter riaprire direttamente il 14 settembre, è emersa l’indicazione che i
Sindaci, anche in concerto con le istituzioni scolastiche, in caso di gravi difficoltà
possano ricorrere allo strumento dell’ordinanza, posponendo così l’inizio dell’anno
scolastico;
RITENUTO, conseguentemente, a seguito della situazione di oggettiva
difficoltà segnalata dalla Dirigente Scolastica, che ricorrano le condizioni di
necessità e urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali rivolte a
posporre l’inizio delle attività didattiche, per evitare rischi sulla pubblica
incolumità;
VISTO l’ art. 50 comma 5 e 6 del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive che i
sindaci possono adottare provvedimenti motivati al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;
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ORDINA
Per i motivi riportati in premessa
CHE L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEI PLESSI PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE SIA POSTICIPATA AL 24 SETTEMBRE
2020
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente scolastico e all’Ufficio
scolastico regionale del Lazio nonché:
- alla Prefettura di Roma
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Ponzano Romano
- Alla Asl RM/4
- Alla Regione Lazio

Copia del Presente provvedimento venga:
- Pubblicato nell’albo pretorio del Comune
- Pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune di Ponzano Romano.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione del presente atto o in alternativa ricorso straordinario al
presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, all’Albo
Pretorio on line dell’Ente.
Ponzano Romano, 11.09.2020
Il commissario Prefettizio
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