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________________

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 94 del 18/09/2020
Prot. N 21962 del 18/09/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI POSTICIPO DELL’AVVIO DELLE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE ALLA DATA DEL 28 SETTEMBRE 2020

Premesso:
 che la maggior parte degli edifici scolastici situati nel territorio comunale in data 20.09.2020 e 

21.09.2020 costituiranno sede di seggio elettorale al fine di consentire ai cittadini di questo Comune 
di esprimere il proprio voto sul Referendum Costituzionale;

 che a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici adibiti a sedi di seggio dovranno essere 
riordinati per permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche;

 che i medesimi locali, una volta terminate le operazioni di scrutinio, dovranno essere 
necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfezione al fine di 
garantire la tutela della salute di tutti gli studenti e del personale scolastico e, segnatamente, 
prevenire la ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19; 

Preso atto che:
 le procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione si rendono necessarie anche presso 

gli altri edifici scolastici di proprietà del Comune di Palmi presso cui sono stati effettuati gli interventi 
di adeguamento alle nuove misure di prevenzione dettate dall'emergenza sanitaria Covid-19.

 in ottemperanza alla circolare n. 57/2020 “Protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento delle 
consultazioni elettorale e referendarie dell'anno 2020”, al fine di prevenire il rischio di contagio da 
Covid-19 e nel rispetto delle direttive del suddetto protocollo sanitario e di sicurezza adottato dal 
Governo, è stato predisposto dall'ufficio competente apposito programma di sanificazione e 
disinfezione nelle scuole sede di seggi elettorali e non;

 le operazioni di sanificazione, disinfezione, igienizzazione e riordino degli edifici scolastici  di cui 
sopra necessitano di un congruo arco temporale, atto a garantire la completa sanificazione dei 
suddetti locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività scolastiche e didattiche;

Considerato che, nonostante il completamento dei lavori di competenza di codesto Ente comunale 
strettamente propedeutici all'apertura delle scuole per la data del 24/09/2020, i Dirigenti scolastici hanno 
manifestato, in considerazione dell'interruzione delle attività scolastiche in occasione delle consultazioni 
referendarie, di avere evidenti difficoltà nel riallestimento delle aule;

Dato atto che il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “San Francesco” ha inviato le note, prot. 
n° 21774 del 17/09/2020 e n° 21884 del 17/09/2020, relative ad interventi sulle scuole e la nota prot. n° 
21880 del 18/09/2020, con la quale chiede che venga posticipato l'avvio dell'anno scolastico;

Sentiti i Dirigenti degli Istituti Comprensivi insistenti nel territorio di Palmi;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire lo svolgimento degli interventi di cui sopra, posticipare l'avvio delle 
attività scolastiche alla data del 28 settembre 2020;

Richiamato l'art. 50 del DLgs 267/2000;

ORDINA

La sospensione dell'attività scolastica per le scuole di competenza comunale, ovvero dell''Istituto 
Comprensivo “De Zerbi/Milone” e dell'Istituto Comprensivo “San Francesco”, nel periodo compreso tra il 24 e 
il 26 settembre 2020 con il conseguente inizio delle lezioni il 28 settembre 2020 in ragione delle motivazioni 



espresse in narrativa;  

I competenti responsabili comunali e scolastici, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati 
dell'esecuzione e dell'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio e venga trasmessa per PEC:

- Alla Prefettura di Reggio Calabria
- Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi “De Zerbi/Milone” e “San Francesco”;
- Al Comando Polizia Locale di Palmi;
- Al Commissario P.S. di Palmi;
- Alla Compagnia Carabinieri di Palmi;
- Alla Guardia di Finanza di Palmi;
- All' Ufficio Scolastico Regionale;
- All' ATP di Reggio Calabria.

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Ranuccio

Il Sindaco
 f.to Avv. GIUSEPPE RANUCCIO

_________
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