Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale

Il Sindaco
ORDINANZA DEL SINDACO N. 27 DEL 11/09/2020

IL SINDACO
PREMESSO CHE la Regione Lazio con la DGR 413/2020, ha approvato d’ufficio il calendario
scolastico regionale per l’anno 2020-21, in recepimento delle linee guida emanate dal MIUR che
stabiliscono l’inizio delle lezioni per lunedì 14 settembre 2020 e la conclusione martedì 8 giugno
2021;
CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
PRESO ATTO CHE il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino
al 15 ottobre 2020 con il decreto-legge n. 83/2020, prorogando le disposizioni elencate nell'allegato
1, contenute nei decreti-legge n. 18, 22, 23, 28 e 34;
TENUTO CONTO del Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 del MIUR - linee guida per la
riapertura delle scuole, dettate dal Comitato Tecnico Scientifico (Rapporto del 28 maggio 2020) e
dall’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 13 luglio 2020);
VISTO l’allegato 21 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre
2020;
CONSIDERATO l’incontro avvenuto in data 10/09/2020, tra l’Amministrazione comunale ed i
dirigenti scolastici, nel quale è emersa la difficoltà di aprire le scuole in sicurezza ed in
ottemperanza delle Linee guida di cui al precedente comma;
PRESO ATTO delle ulteriori comunicazioni pervenute dai dirigenti scolastici degli istituti
secondari superiori e dalle scuole paritarie e parificate, che manifestavano la difficoltà oggettiva di
attenersi alle disposizioni governative emanate in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19
ed in atti depositate:
- Istituto Superiore Pascal (prot. Segr. n. 2906);
- Istituto Santa Lucia Filippini (prot. Segr. n. 2907);
- Istituto Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico Scienze Applicate “Luigi Trafelli”, (prot.
Segr. n. 2908);
- I.I.S. Apicio Colonna Gatti (prot. Segr. n. 2905);

Segreteria del Sindaco
Viale Giacomo Matteotti, 37 – tel. 06/98889-551 – fax 06/9880972 –
PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it - mail: segreteria.sindaco@comune.nettuno.roma.it

C_F880 - C_F880 - 1 - 2020-09-11 - 0050789

Oggetto: POSTICIPO INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
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EVIDENZIATO che tutti i Dirigenti scolastici del territorio, hanno rappresentato la necessità di
tempi aggiuntivi per l’allestimento degli ambienti degli istituti scolastici secondo i protocolli Covid,
e che, ad oggi, non sono stati consegnati i nuovi arredi (banchi);
TENUTO CONTO che con decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni
e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali con circolare n. 21/2020 del 20 luglio
2020 ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 180 del 18 luglio 2020 è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato
nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il
referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo della
legge costituzionale concernente ”Modifiche agli artt. 56,57, e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari” approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del
12 ottobre 2019;
ATTESO che i plessi scolastici di proprietà di questo Ente, sede di seggio elettorale, necessitano di
una particolare ed accurata sanificazione certificata da eseguirsi al termine delle attività elettorali
secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza COVID 19;
ATTESO che, ai sensi del 4° comma dell’art. 54 del D.L. 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
RILEVATO che è primario anteporre l’imprescindibile salvaguardia dell’incolumità pubblica, pur
nella consapevolezza dell’imminente inizio dell’anno scolastico;
VALUTATA l’impossibilità tecnica di garantire il termine degli interventi di sistemazione, in
sicurezza, dei plessi scolastici prima delle previste date di svolgimento delle consultazioni elettorali
e del riavvio delle attività scolastiche, come emerge dal verbale redatto in data 10/09/2020, ed in atti
depositato;
SENTITI il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione ed il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
e Manutenzione di questo Ente, per quanto di specifica attribuzione e competenza;
VISTI:
- l’articolo 54, comma 4, del d.ls. 18 agosto 2000, n. 267;
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CONSIDERATO che delle comunicazioni di cui sopra, è stata informata per quanto di specifica
competenza, la Città Metropolitana di Roma Capitale;
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l’art. 6 Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di
competenza statale;
ORDINA

-

L’inizio dell’attività didattica per gli Istituti Comprensivi di Nettuno e per il Circolo
Didattico di Nettuno il giorno lunedì 28 settembre 2020;
L’inizio dell’attività didattica per gli istituti secondari di secondo grado del Comune di
Nettuno il giorno giovedì 24 settembre 2020;
Per le scuole paritarie e/o parificate ricadenti nel territorio del Comune di Nettuno, l’inizio
dell’attività didattica è rimessa ai Dirigenti scolastici di riferimento, nel rispetto
dell’autonomia amministrativa, didattica ed organizzativa loro demandata dalla legge,
garantendo sempre il rispetto delle direttive ministeriali in materia di contrasto al COVID19;
DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito
istituzionale dell'Ente con valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
- Che della presente ordinanza sia data diffusione mediante gli Organi di informazione;
- La trasmissione a mezzo PEC:
al Prefetto di Roma;
al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico;
a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Nettuno;
alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
alla Direzione generale della ASL Roma 6
alla Polizia Locale di Nettuno;
al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno;
al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio;
al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno;
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio;
alla Stazione Carabinieri di Nettuno;
al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
Distaccamento di Anzio alla Sezione Navale della Guardia di Finanza di Anzio.
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-
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Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso al
Prefetto di Roma nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 2, c. 1,
del DPR 24/11/1971, N. 1199.

IL SINDACO
Ing. Alessandro COPPOLA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Alessandro Coppola;1;13370377
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AVVERTE

