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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - RINVIO DATA INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICA 
A.S. 2020-2021 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
IL SINDACO 

 
_______________ 

a. PRESO ATTO 
a.1. della dichiarazione del 30 gennaio 2020 con la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il cui carattere di 
pandemia è stato definito il successivo 11 marzo; 

a.2. della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

a.3. della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato al 15 
ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

a.4. dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nelle date 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 
1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 
10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 e 11 giugno con i quali sono stati adottate “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

a.5. del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19; 
a.6. del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
a.7. del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 riguardante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si 
proroga la dichiarazione dello stato di emergenza al 15/10/2020; 

a.8. della deliberazione n.1050/2020.luglio.02 della Giunta Regionale della Puglia con la quale è stato 
approvato il calendario per l’anno scolastico 2020-2021 per le scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di ogni grado, con inizio delle attività didattiche dal 24 settembre 2020; 

a.9. del DPCM 7 settembre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, ivi comprese quelle contenute nell’Allegato 
16 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020; 

 
b. DATO ATTO 

b.1. della conferenza con i Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici PRIMO e SECONDO e con il Dirigente 



Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado tenutasi il giorno 16.settembre.2020 – giusta 
verbale assunto al protocollo comunale n.16899/2020 -, sui tempi della riapertura delle scuole in 
relazione alle operazioni finali di allestimento anti-COVID19 e sull’interferenza dovuta allo 
smantellamento e sanificazione delle sedi di seggio elettorale per le consultazioni referendarie e 
regionali di domenica.20 e lunedì.22.settembre.2020 (le cui attività si sono concluse alle ore 08:00 
circa di questa mattina); 

b.2. della necessità di procrastinare di qualche giorno l’apertura degli istituti scolastici degli indicati gradi 
e delle scuole dell’infanzia al fine di 

b.2.a.  prevenire il rischio che nei primi giorni si abbia un elevato livello di disagio dei 
discenti dovuto all’indispensabile periodo di taratura del nuovo assetto degli spazi; 

b.2.b. Dare modo agli operatori di effettuare, come per Legge, le sistemazioni della segnaletica 
orizzontale e l’adeguato posizionamento di cattedre, banchi, sedie e ogni altro arredo 
scolastico in tempi non eccessivamente contingentati, al fine dell’ottimale rispetto della 
normativa sanitaria anti Covid-19;  

b.2.c. allungare prudenzialmente il distanziamento temporale dalla latenza dei prodotti di 
sanificazione, i cui residui vanno rimossi solo dopo un periodo di posa; 

c. RILEVATO 
c.1. che la Nota del 22 febbraio 2012 MIURAOODGOS/prot. n.1000 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, nel caso di eventi calamitosi ai quali sono 
ascrivibili le pandemie come quella del COVID19, sterilizza gli effetti della riduzione delle giornate di 
lezione al di sotto delle 200 per anno scolastico; 
 

d. RIFERITO 
d.1. che si sta procedendo sulla base 

d.1.a. della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale” e, in particolare, dell’art.32 che dispone come, “nelle medesime materie, sono 
emesse dal (…) dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia 
estesa rispettivamente (…) al territorio comunale”; 

d.1.b. del D.Lgsl 18 agosto 2000 n. 267, art.50, c. 5 a mente del quale “In particolare, 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”; 

d.1.c. del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), co. 
1 sancisce che “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”; 

ORDINA 
1. di considerare inserito il preambolo nella presente parte dispositiva;  
2. di posporre l’avvio delle lezioni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado a 

lunedì.28.settembre.2020; 
TRASMETTE 

il presente provvedimento a: 
x Ufficio Scolastico Regionale; 
• Dirigenti Scolastici interessai; 
• Comando Polizia Locale di Terlizzi; 
• Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta; 
• Comando Tenenza Carabinieri di Terlizzi; 
• Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta; 
• S.E. il Prefetto di Bari. 

INFORMA 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in 
via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei rispettivi termini di legge che 
decorrono dall’affissione all’albo pretorio comunale. 
 



Terlizzi, 22-09-2020 
 IL SINDACO 

F.to Dott. Nicola GEMMATO 
 


