
OGGETTO: DIFFERIMENTO APERTURA ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 109 Del 11-09-2020

COPIA
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Il Sindaco

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 31.01.2020
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 15.10.2020 per
effetto del D.L. n.83/2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 69 del 23.07.2020 che, ai sensi dell’art.2 co.1 lett.a) del D.L.
n.22/2020 - nel premettere come alcune Regioni avessero sollevato, in sede di Conferenza Stato-Regioni,
perplessità in ordine alla data di inizio dell’anno scolastico connesse alle prossime consultazioni elettorali -
così dispone “le lezioni dell’anno scolastico 2020-2021 nell’intero territorio nazionale possono avere inizio a
decorrere dal giorno 14 Settembre 2020 per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di
istruzione, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione
degli adulti”;

Vista la deliberazione della Giunta Regione Lazio n.413/2020, con la quale è stato approvato il calendario
scolastico per l’anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche al 14 Settembre 2020;

Attesa l’autonomia delle amministrazioni locali nel poter comunque disporre il differimento dell’apertura
dell’anno scolastico ove funzionale alla salvaguardia della salute di docenti e alunni (il tutto, come
confermato nella riunione tenutasi lo scorso 8 settembre alla presenza del vice Presidente della Regione
Lazio, Daniele Leodori, dell’Assessore regionale alla Scuola, Claudio Di Berardino, nonché dell’ANCI Lazio,
in persona del Presidente, Riccardo Varone, e del Segretario Generale Giuseppe De Righi);

Vista la richiesta di differimento della data di inizio delle lezioni avanzata in data odierna dal Dirigente
Scolastico degli Istituti Comprensivi presenti nel Comune di Bracciano che mette in evidenza criticità che,
nonostante l’Amministrazione Comunale, il Dirigente Scolastico e gli uffici comunali abbiano portato a
completamento tutti i lavori di adeguamento strutturale degli immobili alle norme anti COVID 19, di fatto non
rendono possibile l’apertura alla data del 14 settembre 2020 delle scuole presenti sul territorio comunale a
causa, in particolare;

della necessità di ricevere da parte degli Enti superiori indicazioni precise, ad oggi non ancoraa)
pervenute, da attuare per la tutela dei lavoratori e degli alunni appartenenti alle categorie fragili;

della necessità di individuare soluzioni alternative in relazione alla accertata attuale carenza deib)
banchi monoposto;

della necessità di provvedere al completamento dell’organico all’attuale sottodimensionamentoc)
(docenti e collaboratori scolastici) tale da rendere difficoltoso il regolare svolgimento dell’orario delle
lezioni;



della necessità di ricevere da parte degli Enti superiori indicazioni precise, ad oggi non ancorad)
pervenute, per la realizzazione degli interventi finalizzati alla predisposizione dei c.d. percorsi di
distanziamento;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, della recente ripresa della
diffusione dei contagi da COVID-19, tale da imporre un’attenta analisi di tutte le componenti necessarie ad
una riapertura dei plessi scolastici in assoluta sicurezza;

Visto l’art. 50 co.5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di permettere una riapertura delle scuole in assoluta
sicurezza, il differimento dell’inizio dell’attività didattica di tutti i plessi scolastici ( ad eccezione delle
Sezioni della Scuola comunale dell’infanzia “Pasqualetti” ) presenti sul territorio comunale al 24
Settembre 2020.

DISPONE

che, laddove le scuole paritarie siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Linee Guidaa)
approvate con DM n.39 del 26.06.2020 “Adozione Piano Scuola 2020/2021”, nonché attenersi alle
raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico contenute nel documento “Misure di prevenzione e
raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, le
stesse potranno disporre liberamente circa la data di loro apertura;

la trasmissione della presente ordinanza:b)
al Dirigente Scolastico;

all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (drla@postacert.istruzione.it);

alla Prefettura di Roma (prefettura.prefrm@pec.interno.it);

al Comando Stazione Carabinieri di Bracciano;

all’Area Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Bracciano;

al Comando di Polizia Intercomunale Bracciano - Manziana;

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Bracciano.c)

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lazio entro 60 giorni
dalla sua notifica o pubblicazione sull’Albo on line, ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalle medesime date.

f.to Il Sindaco
Dott. Armando Tondinelli
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