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ORDINANZA N. 31 del 21.09.2020 

OGGETTO: differimento avvio attività didattica anno scolastico 2020/21. 

L SINDACO 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, con la quale lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.08.2020, 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"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.09.2020, 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"; 

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale n. 2 del 

10.08.2020 col quale è stato approvato il calendario per l’anno scolastico 2020/21. con inizio delle 

attività didattiche al 14 settembre 2020, ed in particolare l'articolo 4, comma 3; 

VISTA la delibera della Giunta della Giunta Regionale n. 363 del 31.08.2020 

CONSIDERATO tuttavia; 

• che non risultano ancora forniti i banchi monoposto necessari per assicurare le misure di 

prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nelle sedi scolastiche; 

• che, il Comune, in linea con le indicazioni del Dirigente Scolastico, alacremente ha operato 

negli ultimi mesi per realizzare tutti gli interventi di sanificazione, igienizzazione ed adeguamento 

delle strutture alle linee guida governative che si sono via via susseguite; 

• che solo da ultimo la scuola ha ricevuto e quindi comunicato al Comune ulteriori indicazioni 

che richiedono altri interventi di dettaglio; 

• che il personale ed i mezzi del Comune sono stati, già da subito, operativi per dare seguito 

alle indicazioni ricevute; 

• che, in mattinata, è pervenuta una nota a firma di molti genitori degli alunni di Ficarra in cui 

si manifesta preoccupazione per i possibili effetti negativi degli interventi da ultimo richiesti sulla 

fruizione della struttura in sicurezza e salute da parte degli alunni più piccoli; 

• che allo stato è prevista la data del 22.09.2020 per l’inizio dell’attività didattica anno 

scolastico 2020/21 nel plesso di Ficarra facente parte dell’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-

Sant’Angelo di Brolo 

• che quanto sopra rappresentato impone, per garantire massimi livelli di sicurezza sanitaria 

ed igiene nella fruizione della struttura, di differire brevemente l’inizio delle lezioni nel detto 

plesso; 



 

 

SENTITO sul punto il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Brolo-Ficarra-Sant’Angelo di Brolo; 

VISTO il regolamento comunale di igiene e sanità; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.L. n.267 del 18.08.2000 riguardante le ordinanze contingibili ed 

urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione, 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di permettere la riapertura delle scuole nelle 

migliori condizioni di sicurezza nella cornice dei vincoli generali esistenti, il differimento al 24 

Settembre 2020 dell’inizio dell’attività didattica nel plesso scolastico dell’Istituto comprensivo 

Brolo-Ficarra-Sant’Angelo di Brolo presente sul territorio comunale. 

DISPONE 

1) La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Brolo-

Ficarra-Sant’Angelo di Brolo, all’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale di 

Messina, ai responsabili dell’Area tecnica e dell’Area Amministrativa del Comune di Ficarra. 

2) La pubblicazione della presente ordinanza sul portale istituzionale del Comune e la 

realizzazione di forme di pubblicità della stessa che siano idonee a portarne i contenuti rapidamente 

a conoscenza dei genitori degli alunni. 

FA CARICO 

a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. 

AVVERTE 

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare 

ricorso avverso il presente provvedimento: 

• entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e 

modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

• entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e 

segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione 

Siciliana. 

 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 
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