
 

COMUNE DI CASTELLANETA 
Provincia di Taranto 

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 

 

 

 

 

AMMINISTRATORI 

 

Ordinanza del Sindaco n. 130 del   2020   

 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE EX ART.50 T.U.E.L.-RINVIO AL 28 SETTEMBRE  2020 

DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. “ PASCOLI-

GIOVINAZZI” E I.C. “ FILIPPO SURICO” CON PROGRAMMAZIONE DI INIZIO A.S. IN DATA 24 

SETTEMBRE C.A 

 

VISTA la situazione emergenziale per la salute pubblica dichiarata dall’ Organizzazione Mondiale della sanità in relazione 

all’epidemia da COVID-19; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, sino al 31/07/2020, lo stato di 

emergenza sanitaria sul territorio nazionale, successivamente prorogato sino al 31/10/2020; 

 

VISTA l’0rdinanza del Ministero dell’ istruzione n.69 del 23/07/2020 che , ai sensi dell’art. 2 c.1 lett.a) del D.L. n. 22/2020 

dispone che: “ le lezioni dell’ anno scolastico 2020-2021 nell’intero territorio nazionale possono avere inizio  decorrere dal 

giorno 14 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo d’istruzione, appartenenti al sistema 

nazionale d’istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti”; 

 

PRESO ATTO che la Giunta Regione Puglia , con deliberazione n. 1050 del 02/07/2020  ha approvato il nuovo calendario 

scolastico 2020/2021 per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado, con inizio delle 

attività didattiche il 24/09/2020; 

 

CONSIDERATO che: 

 molti edifici scolastici di pertinenza comunale sono stati sede di seggio elettorale nei giorni 20-21 settembre 2020 per 

le consultazioni elettorali e referendarie; 

 a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici adibiti a sede di seggio dovranno necessariamente essere 

riorganizzati per permettere lo svolgimento delle attività didattiche; 

 dovranno essere, altresì, sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione al fine di garantire la 

tutela della salute di tutti gli studenti e prevenire l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19; 

 le suddette operazioni necessitano di un adeguato arco temporale, oltre il 23 settembre2020,  atto a garantire la 

completa sanificazione dei suddetti locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività scolastiche e didattiche; 

 

VISTE la nota assunta al protocollo generale dell’ ente al n. 20743/2020 del 22/09/2020, come di seguito specificato, con la 

quali il Dirigente Scolastico dell’ I.C. “ F. Surico” prof. Luca Calabrese e il Dirigente Scolastico dell’ I.C. “ Pascoli-

Giovinazzi” di Castellaneta, chiedono un differimento dell’inizio dell’attività didattica,  motivato da una serie di 

problematiche, tra le quali le operazioni di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione degli ambienti, in osservanza 

delle disposizioni relative all’emergenza COVID19,nonché la riorganizzazione degli ambienti ( trasloco arredi, allestimenti 

aule ); 

 

PRESO ATTO  che il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico alla data del 28/09/2020 risulta necessario in considerazione 

in considerazione dell’ evolversi della situazione epidemiologica  e della recente ripresa della diffusione da contagi da 

COVID19 al fine di garantire ai Dirigenti Scolastici un’attenta valutazione  di tutti gli elementi utili ad assicurare l’inizio 

dell’ anno scolastico in sicurezza; 

 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed 

urgenza e necessita di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica; 

 

VISTO l’art.50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000; 
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ATTESA l’autonomia delle amministrazioni locali nel poter comunque disporre il differimento dell’apertura dell’anno 

scolastico ove funzionale alla salvaguardia della salute degli studenti e del personale docente ed amministrativo 

 

O R D I N A 

 

per  tutte le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, che l’inizio delle attività didattiche per l’anno 

scolastico 2020/2021 degli Istituti Scolastici di seguito elencati, già fissato per il 24 settembre 2020, giusta deliberazione 

della Giunta regione Puglia n.1050  del 02/07/2020, sia rinviato al 28 settembre 2020: 

 Istituto Comprensivo Statale “Pascoli-Giovinazzi” 

 Istituto Comprensivo Statale “ Filippo Surico” 

 

D I S P O N E 

 

1. la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Castellaneta ; 

2. la trasmissione del presente provvedimento: 

 

 alla Prefettura di Taranto; 

 alla Presidenza della Regione Puglia; 

 alla Provincia di Taranto; 

 AI Dirigenti Scolastici I.C. “ Pascoli-Giovinazzi” e I.C. “ Filippo Surico”; 

 al Comando di Polizia Locale; 

 al servizio Pubblica Istruzione; 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso 

giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, davanti al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni  al Presidente della Repubblica dalla stessa data. 

 

       

 

  

 

Lì,  22/09/2020 

 

Il Sindaco 
Giovanni Gugliotti 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


