
CITTA DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

Prot.n. Zi^OAU I Z , Q-R . 7^ ORDINANZAn.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che con note assunte al prot. gen. le n. 22878 del 22.09.2020 e n. 22986 del
23.09.2020 i Dirigenti degli Istituti Comprensivi Statali "G. Lusi", "Calvario Covetta- Don
Milani" e "Pasquale Stanislao Mancini" hanno avanzato motivata richiesta per il differimento
della data di inizio delle attività didattiche al 28 settembre 2020;

Rilevato che:

•  r utilizzo dei plessi scolastici del territorio comunale quali sedi di seggio elettorale per
le Consultazioni Referendarie e Regionali del 20 e 21 settembre 2020 impone, a
conclusione delle operazioni di voto e alla luce della situazione emergenziale tuttora in
atto, r adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di
carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da Covid
19;

•  detti interventi, oltre a quelli programmati nel!' ambito dell' emergenza sanitaria dovuta
al Covid 19, da effettuarsi in tutti i locali utilizzati quali sedi di seggio elettorale, in
molte scuole non sono ancora terminati;

•  l'efficace esecuzione degli stessi richiede il rispetto di una specifica tempistica di
attesa, che rende impossibile 1' accesso dell' utenza agli edifici scolastici per la data
del 24.09.2020, prevista per I ' inizio delle attività didattiche;

Ritenuto, pertanto necessario, per le ragioni sopra esposte, nell' interesse della
comunità rappresentata, disporre il differimento dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 alla
data del 28 settembre 2020;

Ritenuto, altresì, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza
contingibile e urgente, configurandosi la necessita di porre immediato rimedio ad una situazione
di natura straordinaria, al fine di tutelare a massimo la salute dei cittadini ed in particolare dei
più piccoli;

Visto l'articolo 50, comma 5 del D.L.G.S. n 267/2000, ai sensi del quale "in
particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottale dal Sindaco quale rappresentante della
Comunità locale;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportati, in via precauzionale:
II. niFFERIMENTO AL 28 SETTEMBRE 2020 DELLA DATA DI INIZIO DELLE
ATTIVITÀ' DIDATTICHE DEGLI SITITUTI COMPRENSIVI STATALI " G. LUSI", "
CALVARIO COVOTTA - DON MILANI" e " PASQUALE STANISLAO MANCINI .

DISPONE

l'invio de! presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici interessali, all'USP di Avellino per i competenti
e conseguenziali adempimenti.

MANDA

alla Prefettura di Avellino, alla Questui > di Avellino e all'U.R.P. del Comune affinché, ognuno
per quanto di competenza, provveda al i massima diffusione nonché alla pubblicazione sul Sito
Web Istituzionale del presente provved mento. _

Ariano Irpino, 23.09.2020 ^

1=) JZl.. ^ 11 Sub Commissario Prefettizio

ott.ssa Maria Spalato Ceruso


