
CITTÀ DI
SANT’AGATA DE’ GOTI

(Provincia di Benevento)

ORDINANZA N.1
OGGETTO: RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E AVVIO ATTIVITA’
DIDATTICHE. PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

Premesso che:
- nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre u.s. si sono svolte le operazioni di votazione per il
referendum popolare confermativo in materia di riduzione del numero dei parlamentari, per
l'elezione diretta del Presidente della Regione Campania e il rinnovo del Consiglio regionale della
Campania e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sant’Agata de’ Goti;
- per lo svolgimento di dette consultazioni sono stati utilizzati quali sedi delle sezioni elettorali plesi
scolastici dell’IC N. 1 Oriani e dell’IC N. 2 Sant’Agata de’ Goti distribuiti sull'intero territorio
comunale;
- con deliberazione n. 458 del 07/09/2020 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il
calendario scolastico 2020/2021 stabilendo, per tutti gli ordini e grado d'istruzione, che le lezioni
abbiano inizio giovedì 24 settembre 2020;
- con ordinanza n. 70 del 08/09/2020 il Presidente della Regione, nell'ambito delle misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto misure di
prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico;
Considerato che:
- dall'esame dei dati epidemiologici risulta ancora persistere una diffusione del virus da Covid -19
nella regione e che soprattutto negli ambienti scolastici occorre adottare tutte le misure
precauzionali idonee a scongiurare il rischio del contagio;
- ai fini della riapertura delle scuole in piena sicurezza e nel rispetto di quanto disposto dal
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative adottato dal
Ministro dell’Istruzione con decreto del 26/06/2020, il Comune di Sant’Agata de’ Goti ha avviato
tutti gli interventi edilizi di propria competenza funzionali all’adeguamento degli spazi necessari
alla didattica, con l’osservanza del distanziamento imposto dalla normativa;
Dato atto che:
- i dirigenti scolastici rispettivamente dell’IC N. 1 Oriani e dell’IC N. 2 Sant’Agata de’ Goti, Dott.
Antonio Montella, e Dott.ssa Elisabetta Di Maio, hanno richiesto con nota acquisita al prot.n. 13884
del 18.09.2020 di posticipare l’avvio dell’anno scolastico nei plessi scolastici dei relativi istituti,
adibiti a seggi elettorali, in quanto si rende necessario maggior tempo per provvedere
all’organizzazione dei locali scolastici al fine di applicare correttamente tutte le misure predisposte
per il protocollo di sicurezza Covid 19 (sistemazione dei banchi e sedie a distanza, segnaletica, etc);
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- giusta ordinanza commissariale n. 53 prot.n.13891 del 18.09.2020, il Commissario Straordinario
in considerazione del calendario delle attività e delle operazioni relative alle consultazioni
referendarie ed elettorali del 20 e 21 Settembre 2020 anche e soprattutto con riferimento ai tempi
necessari per lo smontaggio dei seggi elettorali in allestimento presso vari plessi scolastici siti nel
territorio del Comune di Sant’Agata de’ Goti (Plesso Capoluogo - V.le Vittorio Emanuele; Plesso
di Faggiano – F.ne Faggiano; Plesso Tuoro Scigliato – F.ne San Silvestro; Plesso S. Anna – F.ne S.
Anna; Plesso Bagnoli – F.ne Bagnoli), nel riscontrare positivamente la suddetta richiesta, ha
disposto per i plessi scolastici dell’IC N. 1 Oriani e dell’IC N 2 Sant’Agata de’ Goti il differimento
dell’avvio delle attività didattiche dal 24-09-2020, data prevista dal calendario regionale, al 25-09-
2020;
- in data 23-09-2020 è pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’ente (prot.n.14116-2020) ulteriore
istanza a firma dei dirigenti scolastici rispettivamente dell’IC N. 1 Oriani e dell’IC N. 2 Sant’Agata
de’ Goti, Dott. Antonio Montella e Dott.ssa Elisabetta Di Maio, con cui è stato richiesto ulteriore
posticipazione dell’avvio delle attività didattiche in quanto i plessi adibiti a seggi elettorali sono
ancora interessati dalle operazioni di sanificazione e disinfezione, nonché in ragione dell’arrivo dei
nuovi arredi da parte del Ministero dell’Istruzione;
Atteso che:
- resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al calendario
scolastico allorquando, come nella ipotesi di cui trattasi, sussistono le condizioni per differire il
termine di avvio delle attività didattiche, stante l’esigenza di garantire il rispetto del protocollo
sanitario in materia di prevenzione del Covid-19 nell’organizzazione dei locali scolastici;
- è intenzione di questa amministrazione comunale e dello scrivente in qualità di Autorità sanitaria
locale adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della
salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di
malattia infettiva diffusiva COVID -19 nella delicata fase di avvio delle attività didattiche;
- i dirigenti scolastici hanno rappresentato la necessità di differire l’inizio delle attività didattiche al
fine di avviare in sicurezza l’anno scolastico in conformità alla Delibera regionale anche alla luce
del contenimento del rischio di contagio da Covid – 19, di conseguenza risultando impossibile
rispettare quale termine di inizio delle lezioni venerdì 25 settembre 2020 ;
- il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della
tutela della salute di tutti gli abitanti della città, è titolare del potere di adottare tutte le misure utili
per salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo, attraverso un giusto contemperamento del
diritto all’istruzione e del diritto alla salute aventi entrambi pari dignità costituzionale;
Rilevato che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di
eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della
sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate e di dover ricorrere, pertanto, al potere di
ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una
situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;
Ritenuto, dunque, di accogliere, nel modo più opportuno, le richieste pervenute dai dirigenti
scolastici, tenendo conto contestualmente delle esigenze di natura sanitaria e della necessità di
consentire una efficiente e quanto più possibile celere ripresa delle attività per il nuovo anno
scolastico, posticipando, dunque, l’avvio delle attività didattiche per tutti i plessi scolastici dell’IC
N. 1 Oriani e dell’IC N 2 Sant’Agata de’ Goti al 28-09-2020;
Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera
a);



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” e,
in particolare, l’articolo 74, comma 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 138, comma 1, lettera d);
Vista l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 11, concernente la valutazione
finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti;
Visto il D.lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (TUEL);
Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

che per tutti i plessi scolastici dell’IC N. 1 Oriani e dell’IC N 2 Sant’Agata de’ Goti l’avvio
delle attività didattiche è differito al 28-09-2020, al fine di garantire il completamento delle
operazioni di disinfezione dei locali scolastici e il ripristino degli spazi didattici per consentire
l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico anche alla luce delle prescrizioni per il contenimento
del rischio di contagio da COVID – 19.
E' fatta salva l'autonomia dei dirigenti scolastici di consentire, all'esito delle operazioni di
disinfezione, l'accesso negli istituti scolastici al personale deputato alla loro riapertura.

DISPONE che l'ufficio messi, provveda alla notifica ai dirigenti scolastici rispettivamente
dell’IC N. 1 Oriani e dell’IC N 2 Sant’Agata de’ Goti, Dott. Antonio Montella, e Dott.ssa
Elisabetta Di Maio, al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Agata de’ Goti, al Comando di
Polizia Municipale e all’Ufficio Servizi scolastici.
DEMANDA all'ufficio messi la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della
Provincia di Benevento, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento e alla Prefettura di
Benevento - Ufficio Territoriale del Governo e la pubblicazione della presente sul sito
Istituzionale di questo Ente e la massima diffusione attraverso i mass media e social network.

Sant’Agata de’ Goti, 24 Settembre 2020
IL SINDACO

DOTT.SALVATORE RICCIO
(Documento sottoscritto digitalmente)

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Sant’Agata de’ Goti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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