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CITTA’ di FROSINONE

Ordinanza                                
Numero

       ORD / 265 / 2020
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11-09-2020

Oggetto: Posticipazione apertura attività didattiche dei quattro Istituti Comprensivi e dell’Istituto
scolastico CPIA 8 Frosinone al giorno 24 settembre 2020. 

Ufficio di Gabinetto

IL SINDACO

VISTE  le  linee  guida  per  la  riapertura  delle  scuole,  inizialmente  prevista  per  il
prossimo  14  settembre,  adottate  dal  Governo  sulla  base  delle  indicazioni  del
Comitato  Tecnico  Scientifico,  con  ampio  confronto  con  Regioni,  Province
Autonome, Comuni e parti sociali;

VISTO il calendario scolastico 2020/2021 - Regione Lazio -, approvato con D.G.R. n.
413 del  30.6.2020,  che  prevederebbe  la  riapertura  delle  scuole  per  il  prossimo 14
Settembre;

CONSIDERATO  che,  con  nota  invita  in  data  10.9.2020,  il  Servizio  Pubblica
Istruzione dell’Ente ha richiesto agli Istituti in oggetto indicati lo stato attuativo della
fornitura  dei  banchi  monoposto  per  garantire  il  distanziamento  sociale  negli  spazi
adibiti alla didattica, con richiesta di riscontro entro e non oltre le ore 9.30 del giorno
successivo, il dì 11.9.2020;

PRESO  ATTO  che  gli  indicati  Istituti,  con  riscontro  nei  tempi  richiesti,  hanno
rappresentato la mancata fornitura tempestiva dei banchi monoposto;

RILEVATO:
-che in ogni caso la consegna degli arredi scolastici richiede tempi di sistemazione del
layout  delle  classi  e  la  sanificazione  degli  stessi,  con  necessità,  quindi,  di  tempi
aggiuntivi per l’allestimento delle aule secondo i protocolli Covid;
-che,  pur  in  presenza  di  situazioni  favorevoli  per  la  riapertura  di  alcune  Scuole
dell’Infanzia,  si  rileva  che  queste  sono  comunque  inserite  all’interno  di  Istituti
Comprensivi,  ove  insistono  altri  plessi  scolastici  con  scuole  primarie  che  non
potrebbero garantire l’a riapertura, entro il 14.9.2020, per la menzionata  assenza dei
banchi  monoposto,  ovvero  per  la  verifica  necessaria  delle  condizioni  di  sicurezza
connesse ai protocolli anti Covid;
-che  risulta  impossibile,  quindi,  medio  tempore,  effettuare  le  adeguate  attività  di
verifica e controllo sull’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza connesse ai
protocolli anti Covid;
-che  occorre  anche  procedere  alle  attività  di  sanificazione  in  tempo  utile  per  la
consegna dei plessi scolastici alle operazioni di voto previste per il referendum del 20
e  21  settembre  2020,  in  modo  tale  da  garantire  la  non  sovrapposizione  e/o
l’interferenza con le operazioni di sanificazione, connesse alla fornitura degli arredi da
parte del Ministero della Pubblica Istruzione o con le lavorazioni di adeguamento di
alcuni ambienti scolastici;
-che  i  plessi  scolastici,  sede  di  seggio  elettorale,  necessitano  di  una  particolare
sanificazione accurata e certificata da eseguirsi al termine delle procedure elettorali da
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parte  del  Comune e solo in  seguito a  quest’ultima sarà possibile  riallestire  le  aule
come da protocollo di sicurezza Covid 19;

RILEVATA,  pertanto,  l’esigenza  oggettiva  di  posticipare  l’inizio  delle  attività
didattiche al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle stesse, a tutela
della salute dell’intera utenza scolastica e nel contempo consentire le necessarie attività
di sanificazione di tutti i locali, in conseguenza  dei lavori di adeguamento funzionale
degli spazi didattici, connessi all’emergenza Covid-19; 

RITENUTO, conseguentemente, che nella situazione in esame ricorrono le condizioni
di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di un provvedimento eccezionale,
finalizzato a posticipare l’inizio delle attività didattiche; 

VALUTATA,  pertanto,  l'impossibilità  tecnica  per  la  data  del  14.9.2020 dell’avvio
delle  attività  didattiche,  da  parte  degli  Istituti  in  oggetto  indicati,  che  hanno
rappresentato le criticità indicate in epigrafe;

RITENUTO,  pertanto,   per le ragioni indicate,  di  dover disporre la posticipazione
dell’apertura delle scuole a far data da giovedì 24 settembre 2020;

VISTI:
-  l'art. 6, Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al
D.Lgs.18   agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di
competenza statale;
-  l'art. 7, Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di 
avvio del  procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del 
procedimento stesso.

SENTITI  per le vie brevi i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi pubblici di
competenza  comunale,  con  i  quali  si  condivide  l’attuazione  del  percorso
amministrativo, rivolto alla risoluzione di tutte le criticità connesse alle ricadute sul
comparto scuola, in ordine alla materia del Covid-19;

ACQUISITE, parimenti,  opportune  informazioni  in  ordine  alle  misure  adeguate  a
fronteggiare l’emergenza Covid-19, nelle scuole private parificate dello stesso ordine
e  grado,  presenti  all’interno  del  territorio  comunale,  su  cui  grava,  comunque,  il
rispetto delle normative speciali ed eccezionali volte al contenimento della pandemia
ed all’attenuazione e gestione di ogni conseguente rischio e pericolo; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del
seguente dispositivo,

ORDINA

La  posticipazione  della  apertura  dei  quattro  Istituti  Comprensivi  e  dell’Istituto
scolastico CPIA 8 Frosinone al giorno 24 settembre 2020 per l’avvio delle attività
didattiche  per  l’anno  scolastico  2020/2021,  fatta  eccezione  per  le  scuole  private
parificate  dello  stesso  ordine  e  grado,  alle  condizioni  sopra  indicate,  mentre  sarà
garantita la continuità dei servizi amministrativi e degli Uffici di Segreteria;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza ai Dirigente Scolatici degli Istituti in oggetto
indicati, all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, oltreché: 

ORD-Pubblica_S Pag  2 di 3



- Al Prefetto di Frosinone; 
- Alla Questura di Frosinone;
- Al Comando Carabinieri di Frosinone;
- Alla Guardia di Finanza;
-    Al Comando della Polizia Locale di Frosinone
-   Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici
-   Al Dirigente del Settore Welfare

A V V E R T E
Che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell’art. 650
del Codice Penale e viene altresì applicata, ai sensi dell’art. 7 bis TUEL, la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

D I S P O N E
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio
dell’Ente e 

I N F O R M A
Che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto:  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  (TAR)  LAZIO,  entro  60  giorni  dalla  data  della
pubblicazione del  presente atto  all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani

                                                                          
                                                                           Documento firmato digitalmente
                                                               (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente :  MASI ALESSIA   
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