
  

COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DEL SINDACO
Largo Biagio Placidi, 1 – cap.00060
Tel. 06.90117010/11  fax. 06.9086143

Prot. n. 11102 del 11.09.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 72  DEL  11.09.2020

OGGETTO:  DIFFERIMENTO  AL  24  SETTEMBRE  2020  DELL'AVVIO  DELLE
ATTIVITÀ  DIDATTICHE  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  IN  VIA  FABRIZIO
QUATTROCCHI

IL SINDACO

VISTO il  D.L.  n.  83/2020 recante  “Misure urgenti  connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con il quale è stato prorogato lo
stato di emergenza fino al 15 Ottobre 2020;

PRESO ATTO che con D.G.R. Lazio n. 413/2020 è stato approvato il calendario scolastico 2020/2021
che  dispone  l’avvio  delle  attività  didattiche  per  il  prossimo  14  Settembre  2020  specificando  che
l’emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione  del  Covid-19 ha  determinato  una  situazione  inedita  per
quanto riguarda l’avvio del prossimo anno scolastico caratterizzato dalla necessità di trovare soluzioni
nuove sia sul piano della programmazione che della gestione operativa delle attività;

DATO  ATTO  che  il  plesso  scolastico  sito  in  Via  Fabrizio  Quattrocchi  è  interessato  da  lavori  di
rifacimento dell’area esterna che dovevano garantire l’accesso al plesso in sicurezza in tempo per il 14
settembre;

VISTA la nota inviata tramite Pec nella serata odierna, con la quale il Direttore Lavori della “Città futura
società  cooperativa”  ha  comunicato  che,  a  seguito  di  dilazione  della  consegna  del  materiale  per  la
finitura delle pavimentazioni pedonali, non è possibile ultimare i lavori che avrebbero dovuto garantire
l’accesso in sicurezza ai locali della scuola elementare come da programma presentato nel sopralluogo
del 4 settembre us e condiviso con l’ RSPP scolastico;

CONSIDERATO che nella medesima nota si comunica che, a fronte di tale imprevisto, la Direzione
lavori e l’impresa appaltatrice concordano che per il giorno 14 settembre p.v. è problematico garantire
l’accesso in sicurezza ai locali della scuola elementare;
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SENTITO  il  dirigente  scolastico  Professor  Michele  Nicolò  Angileri,  favorevole  al  differimento
dell’inizio delle attività scolastiche della scuola primaria al 24 settembre, in considerazione anche della
concomitanza dello svolgimento delle prossime votazioni referendarie per il 20 e 21, che si terranno
proprio presso la scuola suddetta;

CONSIDERATO che ad oggi  sono pienamente  fruibili  gli  edifici  della  Scuola  dell’Infanzia  e  della
Scuola Secondaria entrambe in Largo Ilaria Alpi ed è pertanto possibile, in tali plessi, iniziare le attività
scolastiche dal 14 Settembre 2020 in piena sicurezza;

RITENUTO  pertanto  di  rinviare  l’inizio  delle  lezioni  esclusivamente  per  la  scuola  primaria  al  24
settembre 2020;

VISTO l’articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

ORDINA

IL DIFFERIMENTO  DELL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE AL 24 SETTEMBRE 2020
PER  LE  ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  IN  VIA  FABRIZIO
QUATTROCCHI 4.

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale del comune; che la presente Ordinanza sia trasmessa al Dirigente Scolastico, al Prefetto di
ROMA, alla ASL RM 4, alla Stazione Carabinieri di Sacrofano, al Comando dei VVUU ed alla Regione
Lazio.

INFORMA

che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio online di questo
Ente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione
all’Albo pretorio online di questo Ente.

Il Sindaco
fto Dr.ssa Patrizia Nicolini
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