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Città di Foggia 
GABINETTO  SINDACO 

ORDINANZA SINDACALE
n r .  7 3  d e l   2 1 / 0 9 / 2 0 2 0  

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N.72 DEL 18/09/2020  INTEGRAZIONE 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la propria ordinanza Sindacale n. 72 del 18/09/2020 con la quale è posticipato al 
28 settembre 2020 l’inizio delle attività didattiche limitatamente agli Istituti Scolastici, di ogni 
ordine e grado, che hanno espressamente motivato la richiesta di tale differimento; 
PRESO ATTO che: 

- con nota prot. 2571 –VI 8 del 18/09/2020, inviata a mezzo PEC il 19/09/2020 ore 11:48, 
acquisita al protocollo generale dell’Ente nr. 101062 del 21/09/2020, il Dirigente Scolastico 
della Scuola Secondaria Statale di I grado “Bovio”, in ragione di una più attenta 
valutazione, fa presente che “con il supporto del Responsabile S.P.P. la situazione 
logistica della scuola, al fine dell’avvio delle attività didattiche, tenendo conto che la 
suddetta Istituzione scolastica non è sede di seggi elettorali ed avendo deliberato negli 
Organi Collegiali preposti già lo slittamento della data di inizio delle lezioni dal 21/09/2020 
(delibera del CdI del 29/07/2020) al 24/09/2020 (delibera del CdI del 18/09/2020), nonché 
i doppi turni delle attività didattiche, al fine di garantire la sicurezza del distanziamento 
degli alunni negli spazi a disposizione, fino alla consegna dei previsti banchi monoposto 
da parte del commissario straordinario per l’emergenza, ritiene non più indispensabile il 
rinvio dell’inizio delle lezioni al 28/09/2020”; 

- con Mail PEC del 20/09/2020 ore 23:26, acquisita al protocollo generale dell’Ente nr. 
101078 del 21/09/2020, il Presidente del Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria 
Statale di I grado “Bovio” in nome e per conto delle numerose famiglie che hanno 
rappresentato serie preoccupazioni legate all’organizzazione sanitaria e disagi 
organizzati, in caso si dovesse anticipare l’inizio delle attività didattiche del ridetto Istituto 
al 24/09/2020, chiede il rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 72/2020; 

- dalla disamina della nota prot. 65/2020 del 19/09/2020, pervenuta a mezzo PEC il 
19/09/2020 ore 17:32, acquisita al protocollo generale dell’Ente nr. 101097 del 
21/09/2020, della Segreteria Generale UILPA e del Coordinamento UILPA-MI Regione 
Puglia, risulta che in sede di riunione plenaria con i dirigenti Scolastici e SDGA di tutte le 
scuole polo del territorio svoltasi il 16 settembre 2020 per “discutere sulle eventuali criticità 
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in fase di attivazione di protocolli e procedure inerenti la messa in sicurezza dei locali e 
ogni possibile accorgimento mirato a limitare ed evitare il contagio da COVID19 (A.) non 
è stata rappresentata da parte dei Dirigenti Scolastici intervenuti alcuna criticità ostativa 
all’inizio dell’anno scolastico nel giorno 24 settembre come legiferato dalla Regione 
Puglia”; 

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra e per le incertezze che ne conseguono, di dover 
provvedere all’integrazione della suddetta Ordinanza Sindacale, disponendo nella parte 
ordinatoria che resta ferma l’autonomia dei dirigenti scolastici in materia, in conformità con il 
calendario scolastico regionale per l’a.s. 2020/2021, nel rispetto di tutte le misure di 
contenimento del contagio da COVID19 previste dalla normativa vigente, con l’onere di tenere 
informati gli studenti e le famiglie degli stessi, oltre al Comune di Foggia, in merito ad eventuali 
deroghe all’Ordinanza Sindacale n. 72/2020; 
VISTO l’art. 50 commi 5 e 6  del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

1. di integrare l’Ordinanza Sindacale n. 72/2020, nel disposto ordinatorio con il seguente
accapo: “Resta ferma l’autonomia dei dirigenti scolastici in materia, in conformità con il
calendario scolastico regionale per l’a.s. 2020/2021, nel rispetto di tutte le misure di
contenimento del contagio da COVID19 previste dalla normativa vigente, con l’onere di
tenere informati gli studenti e le famiglie degli stessi, oltre al Comune di Foggia, in merito ad
eventuali deroghe all’’Ordinanza Sindacale n. 72/2020”.

2. di confermare integralmente, per quanto non espressamente integrato, il contenuto
dell’Ordinanza n. 72/2020

DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del 
Comune di Foggia 

La trasmissione del presente provvedimento: 
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia 
- alla Presidenza della Regione Puglia; 
- all'Ufficio Scolastico Regionale; 
- alla Provincia di Foggia 
- al Comando di Polizia Locale 
- al Servizio Pubblica Istruzione 
- alla Società ATAF S.p.A. 

AVVERTE 
che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è 
ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, 
davanti al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 
giorni al Presidente della Repubblica (Legge 1034/1971) dalla stessa data. 

IL SINDACO 
 Franco Landella 
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