Comune di Trevi nel Lazio
(Provincia di Frosinone)
Via Armando Diaz, 1 - tel. 0775/527001 fax 0775/527097 - C.F./P.IVA 00300630605
Pec Comune: demograficotrevi@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 11/09/2020
OGGETTO: POSTICIPO INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AL 24/09/2020
DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA I° E DELL’INFANZIA DI TREVI NEL
LAZIO
IL SINDACO

VISTO Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 convertito, con modificazioni con Legge 05
marzo 2020 n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

VISTO il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;
VISTO il Decreto Legge del 30 Luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio 2020” con
il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 413/2020 con la quale è stato determinato l’inizio delle attività didattiche al 14 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale sono stati convocati
per le date del 20 e 21 settembre 2020 i comizi elettorali per lo svolgimento dei referendum costituzionali;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020 sono state indette le consultazioni per
l’elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020;

VISTO CHE:
- in data 8 settembre 2020 si è tenuta la riunione tra la Regione Lazio ed Anci Lazio richiesta da molti
comuni per affrontare le problematiche legate alla riapertura delle scuole alla data del 14 settembre
2020 che come rappresentato dai comuni stessi ricadono sulle amministrazioni comunali, per attuare
con puntualità le complesse normative per la prevenzione del contagio da coronavirus, non ultima la
riapertura delle scuole sede di seggio elettorale;
- che dalla riunione è emerso che la Regione Lazio ha confermato il calendario scolastico approvato
con DGR 413/2020 e quindi la data di inizio delle attività didattiche al 14 settembre 2020, aggiungendo che i Sindaci anche in concerto con le Istituzioni scolastiche locali, interessate, in caso di gravi
difficoltà, possono ricorrere allo strumento dell’ordinanza, posponendo così l’inizio dell’anno scolastico;

DATO ATTO CHE le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre determinerebbero una quasi
immediata sospensione delle lezioni;

ATTESO CHE i plessi scolastici sono prevalentemente sede di seggi elettorale;

DATO ATTO che vista la commistione tra attività didattiche ed elettorali potrebbe esserci un aumento dei contagi;
CONSIDERATE le problematiche legate all’organizzazione e gestione del trasporto scolastico e non
solo per quanto riguarda la Scuola Primaria e Secondaria di I° ma anche la Scuola dell’Infanzia;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Piglio
all’apertura delle scuole in data 24 settembre 2020;
RITENUTO CHE ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di
misure eccezionali rivolte a posporre l’inizio delle attività didattiche;
RITENUTO opportuno posticipare l’inizio delle attività didattiche al 24 settembre 2020;
VISTO l’art. 50, co. 5 D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente “in caso di emergenza che interessi
il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano
i soggetti competenti ai sensi del precedente comma”;

ORDINA CHE
L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° DI TREVI NEL LAZIO SIA POSTICIPATO AL 24 SETTEMBRE 2020.

DISPONE
la comunicazione della presente a:
- DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO OTTAVIANO BOTTINI
DI PIGLIO;
- ALLA PREFETTURA DI FROSINONE;
- AL COMANDO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI TREVI NEL LAZIO;
- ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE;

di pubblicare la presente:
- all’albo pretorio,
- sul sito istituzionale del comune di Trevi nel Lazio;
- sull’app del Comune di Trevi nel Lazio

INFORMA
che avverso tale ordinanza può essere proposto:
-

Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza o piena
conoscenza;

-

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell’Ordinanza.

Il Sindaco
f.to Avv. Silvio Grazioli

