
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Città Metropolitana di Bari)

___________________________________

 

Ordinanza Sindacale N. 71
Data di registrazione 22/09/2020

OGGETTO:
DIFFERIMENTO INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021 - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TAURO 
- S. VITERBO" - PLESSO ARCOBALENO.

ORDINANZA SINDACALE   

Vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 69 del 23.07.2020 che, ai sensi dell’art. 2 comma 1, 
lett. a) del D.L. n. 22/2020 dispone che: “le lezioni dell’anno scolastico 2020 -2021 nell’intero 
territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 Settembre 2020 per le scuole 
dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema nazionale di 
istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti”;

Preso atto che la Giunta Regione Puglia, con deliberazione n. 1050 del 02/07/2020 ha approvato 
il nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole 
secondarie di I e II grado, con inizio delle attività didattiche il 24.09.2020;

Considerata la nota acquisita dall'Ente al prot. gen. 13568/2020 con la quale la Dirigente 
Scolastica dell'I.C. Tauro - Viterbo ha evidenziato per il plesso Arcobaleno l'impossibilità di iniziare 
le attività scolastiche in data 24/09/2020, causa criticità collegate ai lavori di adeguamento del 
plesso, tuttora in corso;

Preso atto della relazione tecnica del Responsabile del Settore VI - prot. 13787/2020 nella quale 
sono state evidenziate e confermate le problematiche che pregiudicano la ripresa delle lezioni in 
data 24.09.2020 per il completamento della messa in sicurezza del medesimo plesso;

Considerato che è stato richiesto il differimento delle operazioni di sanificazione al termine dei 
lavori del plesso Arcobaleno, da parte del Responsabile del Settore VI - prot. 13720/2020, alle 
quali faranno seguito le operazioni di pulizia/sistemazione delle classi da parte dello 
stesso personale scolastico;

Visto l’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000

ORDINA

per tutto quanto in premessa, in considerazione dei suddetti motivi di incolumità pubblica ed al fine 
di preservare la sicurezza della popolazione scolastica

 



il differimento dell'avvio dell’attività didattica dal 24 al 28 Settembre 2020, per l' I.C. Tauro Viterbo" 
- plesso Arcobaleno.

DISPONE

 la notifica a mezzo PEC alla Dirigente Scolastica dell' "Istituto Comprensivo Tauro - Viterbo" del 
Comune di Castellana Grotte

la trasmissione della presente ordinanza:

- all’Ufficio Scolastico Regionale di Bari;

- alla Prefettura di Bari;

- al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Castellana Grotte;

- al Settore II - VI - VII del Comune di Castellana Grotte per gli eventuali adempimenti;

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte 
e all'albo pretorio per quindi giorni.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Puglia, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza.

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


