
COMUNE DI PANTELLERIA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ordinanza deJ 
EtÈTlozon.S_ del I

Oggetto: SOSPBNSIONE DELLE ATTMTA' DIDATTICHE NELLE

SCUOLE PUBBLICHE

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n.83 che ha prorogato lo stato di emergenza causato dalla pandemia da

SARS-CoV-2fino al 15 ottobre2020:

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 che ha prorogato al 7 ottobre I'effrcacia delle misure contenute nel

DPCM 7 agosto 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 3l agosto 2020 che stabilisce I'inizio
dell'anno scolastico 2020-2021nel giorno 14 settembre, dando la possibilita ai Dirigenti scolastici di
poter posticipare, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, I'awio
dell'attivita scolastica 2020-2021 fino al 24settembre p.v., nel rispetto dei duecento giorni minimi di
lezione, di cuiall'art.74, comma 3, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 2 del l0 agosto 2020, che all'art. 4, comma 3, prevede la deroga al calendario
scolastico, con conseguente non obbligatorietà di recupero, in caso di eventuali sospensioni del

servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali, nonché per eventi

straordinari:

RITENUTO necessario determinare gli adempimenti e la relativa cronologia in ordine alla riapertura

delle scuole pubbliche;

PR-BSO ATTO che per la riapertura delle scuole in sicurezza si rende necessario svolgere dei lavori di
manutenzione ordinaria e di edilizia leggera al fine di assicurare, in un periodo molto delicato dal
punto di vista sanitario, locali idonei e sottoscrivere un protocollo di collaborazione con la Diocesi di
Mazara del Vallo e I'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito di Trapani, per I'utilizzo dei
locali parrocchiali;

CONSIDERATA la richiesta dei Dirigenti scolastici che, al fine di evitare assembramenti durante le
fasi di ingresso e uscita dagli edifici scolastici, chiedono di mettere a disposizione il personale



volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATO che nei giorni 20 e 2l settembre p.v. i plessi scolastici comunali del Circolo
Didattico D'Ajetti di Pantelleria Centro, di Khamma e di Scauri saranno sede dei seggi per la
consultazione referendaria e, pertanto, non saranno disponibili per le lezioni scolastiche dal 18 al22
settembre con la necessità di dover svolgere, prima e dopo tali consultazîoní,le attività di pulizia e

sanificazione;

RITENUTO che non sia opportuno iniziare le lezioni per poi sospenderle dopo pochi giorni e che si

renda necessario avere del tempo per poter meglio organîzzare le attività richieste dai protocolli per il
contrasto alla diffusione deI virus SARS-CoV-2:

CONSIDERATO che si rende anche necessario programmare I'attività scolastica al fine del rispetto
delle prescrizioni previste dalle normative vigenti per il TPL e gli scuolabus;

SENTITI i Dirigenti scolastici e i Funzionari comunali nella riunione del 7 settembre 2020 durante la
quale è emersa la necessità di posticipare I'inizio delle attivita didattiche in tutti i plessi scolastici,
oltreché in quelli sede di consultazione referendaria;

RITENUTO opportuno disporre la sospensione delle attività didattiche negli istituti scolastici
pubblici di ogni ordine e gradi del territorio comunale, onde creare uniformita di indirizzo;

VISTI sli art. 50 e 54 del D.lvo l8/08/2000 n.267:

ORDINA

Le attivita didattiche negli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado del territorio comunale sono
sospese fino a giorno 23 settembre 2020 per le motivazioni indicate in premessa e, pertanto, le stesse

inizieranno giorno 24 settembre 2020.

DISPONE

La pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune e la notifica della presente

ordinanza per ogni effetto di legge ai Dirigenti Scolastici dei plessi comunali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla sua data

di emissione, owero ricorso al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.
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