Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 214 DEL 10/09/2020
Settore proponente: Sindaco
OGGETTO:

POSTICIPO INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE AL 24 SETTEMBRE
2020

Il Sindaco
Rilevato che l’organizzazione mondiale della Sanità il 20 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 gravita ha dichiarato che il
Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia;
Vista la 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 D.L. 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15
ottobre 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 413/2020 del 30 giugno 2020 con la quale è stato
approvato il calendario scolastico per l'anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche il 14
settembre 2020;
Vista la nota a firma congiunta dei tre Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi presenti sul
territorio comunale pervenuta al protocollo dell'Ente con n.49143 in data 09 settembre 2020 e con la
quale si rappresentano preoccupazioni circa la possibilità di garantire la ripresa delle attività
didattiche il 14 settembre 2020 facendo riferimento a problemi organizzativi, alla disponibilità dei
banchi monoposto necessari a tutti gli alunni ed agli organici del personale docente ed Ata al
momento incompleti.
Rilevato che le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre determineranno necessariamente una
pressoché immediata sospensione delle attività, atteso che la maggior parte dei plessi scolastici sono
sede di seggi elettorali, con la conseguente necessità di procedere ad una doppia attività di
disinfezione e sanificazione già programmate dall'Ente comunale;
Ravvisate le motivazioni oggettivamente rilevanti, e considerata tra l'altro l'esigenza prioritaria di
fornire tutte le garanzie di sicurezza ai minori e agli adulti di massima riduzione dei rischi di
contagio da Covid-19;
ORDINA
CHE L'INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DEI PLESSI DEI TRE ISTITUTI
COMPRENSIVI "MARINO CENTRO", “PRIMO LEVI E "SANTA MARIA DELLE MOLE"
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE SIA POSTICIPATO AL 24 SETTEMBRE 2020.
Ai dirigenti scolastici di dare esecuzione alla presente ordinanza;
DISPONE
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Che l'atto venga pubblicato sul sito internet comunale, sull’Albo Pretorio comunale e diffuso con
ogni mezzo di comunicazione a disposizione;
La trasmissione della presente ai Dirigenti Scolastici dei tre istituti comprensivi presenti sul
territorio comunale e all'Ufficio Scolastico regionale del Lazio nonché alla:
•
Prefettura di Roma;
•
Direzione Generale A.S.L. Roma 6;
•
Regione Lazio;
•
Stazione dei Carabinieri di Marino Centro;
•
Stazione dei Carabinieri di Santa Maria delle Mole
•
Commissariato di P.S. di Marino;
•
Comando Polizia Municipale di Marino;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Lazio o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni
e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.
Il Sindaco
Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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