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Oggetto: ORDINANZA DI PROLUNGAMENTO DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE 
PUBBLICHE “F. SOFIA ALESSIO” E “GIOVINAZZO-IATRINOLI” DI VIA C. 
ALVARO FINO AL 6 OTTOBRE 2020 PER TRASFERIMENTO ARREDI E 
PULIZIE. INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN DATA 7 OTTOBRE 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota Prot. 0002896/U del 22/09/2020 dell’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio - N. 
Contestabile", acquisita agli atti del Comune con Protocollo n. 14816/2020 del 23/09/2020, con la 
quale il Dirigente Scolastico esclusivamente per la scuola primaria “F. Sofia Alessio” e la scuola 
dell’infanzia ”Giovinazzo e Iatrinoli” chiede di prorogare la data d’inizio delle attività didattiche 
prevista per giorno 24 settembre 2020 al 1 ottobre 2020, per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione 
dell’edificio (plesso “F. Sofia Alessio”) nel quale sono ubicate le suddette scuole;
Vista l’ordinanza n. 48 del 23.09.2020 con la quale si ordinava per la scuola primaria “F. Sofia 
Alessio” e le scuole dell’infanzia “Giovinazzo-Iatrinoli”, ubicate nel plesso “F. Sofia Alessio” in 
Via Corrado Alvaro la riapertura per il 1 ottobre 2020;
Vista la relazione redatta in data odierna dal Responsabile del Settore 4° - Area Tecnica;
Rilevato che per adeguare gli spazi dei plessi alla vigente normativa sul contenimento del contagio 
da Covid-19, sono ancora in corso alcune attività logistiche di sistemazione dei locali e che quindi 
risulta opportuno posticipare l’inizio a una data che possa consentire che le attività didattiche 
partano in totale sicurezza e contemporaneamente in tutti i plessi scolastici in argomento;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di dover adottare i necessari provvedimenti 
per la salvaguardia della salute degli alunni e per consentire agli operatori scolastici lo svolgimento 
di tutte le attività di pulizia e di sistemazione degli arredi necessari per un corretto ed ordinato avvio 
dell’anno scolastico, stabilendo quindi come data utile per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 il 
prossimo mercoledì 7 ottobre;
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “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”;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
Viste le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA
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I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di posticipare l’inizio delle attività didattiche per la scuola primaria “F. Sofia Alessio” e la scuola 
dell’infanzia “Giovinazzo e Iatrinoli”, ubicate nel plesso “F. Sofia Alessio” in Via Corrado Alvaro a 
mercoledì 7 ottobre 2020;

DISPONE

La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, trasmessa al 
Dirigente Scolastico del suddetto Istituto, al Responsabile del Settore 3°, al Responsabile del 
Settore 4° ed al Responsabile del Servizio 2° Politiche Ambientali e Cimiteri.

Il Commissario Straordinario   
SURACE ANTONIA MARIA GRAZIA / ArubaPEC 

S.p.A.   


