
Ordinanza N. 87
Data di registrazione 10/09/2020

OGGETTO:
EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  RINVIO  DATA  INIZIO
ATTIVITA’ SCOLASTICA A.S. 2020-2021

IL SINDACO

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 può essere caratterizzato come
una pandemia;

PRESO ATTO della conseguente 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 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTO  il  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83  riguardante  “Misure  urgenti  connesse  con  la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020” con cui si proroga la dichiarazione dello stato di emergenza al 15/10/2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio con la quale è stato approvato il calendario
scolastico per l’anno scolastico 2020- 2021, con inizio delle attività didattiche il 14 settembre
2020;

VISTO inoltre il DPCM 7 settembre 2020, recante:”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in pari data, con il quale le



misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020,  sono state
prorogate sino al 7 ottobre 2020 ;
CONSIDERATO  che  le  consultazioni  elettorali  del  20  e  21  settembre  c.a.  impongono
necessariamente una pressochè immediata sospensione delle lezioni,  dal momento che i  plessi
scolastici sono sede di seggi elettorali, con la conseguente necessità di procedere ad una nuova ed
accurata attività di disinfezione e sanificazione allo scopo di garantire le migliori condizioni di
sicurezza per tutti coloro che usufruiranno dei locali scolastici;

CONSIDERATO  altresì  che  con  nota  prot.  7429  del  09/09/2020,  acquisita  in  pari  data  al
protocollo comunale al n. 14158 ,  i Dirigenti  degli istituti scolastici del territorio ( I.C.M.Virgili e
Liceo Scientifico A.Meucci ) hanno rappresentato al Presidente della Regione Lazio , al Direttore
Generale USR Lazio , al Prefetto di Viterbo e al Presidente della Provinvia e all'Amministrazione
Comunale i numerosi problemi organizzativi , come meglio sotto specificati, richiedendo il rinvio
dell'apertura dell'A.S. 2020/2021  : 

 gli  organici  dei  docenti  e  del  personale  ATA  risultano  incompleti  ed  in  questa  fase
emergenziale tale situazione aggrava i disagi già esistenti;

 criticità e  richiesta di attenzioni verso i “lavoratori fragili” per cui I dirigenti attendono
indicazioni precise da attuare;

 mancanza di banchi monoposto e di segnaletica la cui  fornitura è a carico del MIUR e che,
alla data odierna,  non sono  ancora  nella disponibilità dei plessi scolastici ; 

CONSIDERATO  che,  nonostante l'Amministrazione abbia dato piena attuazione alle norme sul
distanziamento  adeguando  gli  spazi  scolastici  e   individuandone  di  nuovi,   ,  ricorrano  le
motivazioni oggettivamente rilevanti di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure
eccezionali volte a posporre l’inizio delle attività didattiche e a salvaguardare la salute di alunni,
insegnanti e personale non docente;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare,  l’art.  32 che dispone come,  “nelle  medesime materie,  sono emesse  dal  (…) dal
Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente (…) al
territorio comunale”;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c. 5 a mente del quale “In particolare, 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”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), co. 1
sancisce 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”;



ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, che l’inizio delle
attività didattiche dell'A.S. 2020/2021 degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale è rinviato al 24 settembre 2020.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line della Città di Ronciglione , sul
suo  sito  istituzionale  ed  inoltre  trasmessa  alla  Prefettura  di  Viterbo,  ai  Dirigenti  degli  istituti
scolastici ed alle Forze dell’Ordine che operano sul territorio.

Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

IL SINDACO
MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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