
 

COMUNE DI CAROVIGNO 

Provincia di Brindisi 

 

 

  Ordinanza  N. 126 

  Data di registrazione 23/09/2020  
 

OGGETTO : 
DIFFERIMENTO INIZIO ANNO SCOLASTICO SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI CAROVIGNO 
 

IL SINDACO  
 

 

PREMESSO: 

- che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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.  

VISTE le disposizioni normative a livello nazionale e regionale sin qui emanate ed attualmente in 

vigore, tutte conseguenti il suddetto stato di emergenza sul territorio nazionale e in particolare: 

- il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   

gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;  

- il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

- il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

- il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   

disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  

territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

-  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 

contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  

territorio  nazionale»,  pubblicato nella gazzetta ufficiale  Serie Generale n. 97 del 11-04-2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 Aprile 2020 « Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 



e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020; 

- il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 recante” ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 

16/5/2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del 17.05.2020 contenente “disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 

17.05.2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri -il DPCM del 11 giugno 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”; 

- il Decreto legge n. 83 del 30/07/2020, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 

15/10/2020; 

- l’ordinanza del ministero della Salute del 1^ agosto 2020, pubblicata in G.U. – Serie generale n. 

193 del 3/8/2020; 

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, recante “Adozione documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 

sistema di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

- l’Ordinanza n. 17 del 24/7/2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di coordinamento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19, sottoscritto tra il Ministero 

dell’Istruzione e le organizzazioni Sindacali della Scuola in data 6/8/2020; 

- il DPCM del 7 settembre 2020  

- le indicazioni operative per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/21 trasmesse dall’USR 

Puglia in data 15/09/2020 con prot. 25901; 

VISTO il verbale di conferenza di servizi in atti prot. n. 20886 del 21/09/2020, riferito allo stato 

dell’arte degli interventi di disinfestazione/sanificazione, pulizie e sistemazione definitiva dei plessi 

scolastici anche sede di seggio elettorale durante le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 

u.s. 

PRESO ATTO della espressa richiesta formulata dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Carovigno, in atti protocollo n. 21048 del 23/09/2020, preordinata, per le motivazioni ivi esposte, 

ad un rinvio dell’inizio delle attività didattiche per tutti i plessi dell’Istituto comprensivo al 

28/09/2020.  

 

CONSIDERATO: 

- che l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 impone una attenta e puntuale 

organizzazione al fine di consentire l’avvio delle attività didattiche in assoluta sicurezza; 

- che pertanto il differimento dell’inizio delle attività didattiche al 28/09/2020, secondo l’espressa 

richiesta del dirigente scolastico,  costituirebbe ulteriore garanzia per una ripresa in sicurezza  delle 

attività didattiche, consentendo una migliore e più accurata organizzazione logistica degli spazi e 

delle norme di distanziamento. 

 

DATO ATTO che la misura del differimento dei tempi di inizio delle attività didattiche sul 

territorio comunale costituisce misura eccezionale e di urgenza a tutela della salute pubblica e 

nell’interesse della Comunità rappresentata. 

 

RITENUTO pertanto di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di 

sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza 

della popolazione;  

ORDINA 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf


 

1. Per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto, l’inizio delle attività didattiche per 

tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Carovigno è differito al 28/09/2020 

 

DISPONE 

- La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

-  La trasmissione della presente ordinanza a mezzo posta certificata: 

  Al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “N. Brandi – S. Morelli” 

  Al Prefetto di Brindisi 

  Al Questore di Brindisi 

  Alla Stazione Carabinieri di Carovigno 

  Alla Polizia Municipale – Carovigno 

  All’ASL/Brindisi 

 

- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

    
  
 

 Il Sindaco 

 Lanzilotti Massimo Vittorio  
 Firmato digitalmente 

 


