
Città di Foggia 
GABINETTO  SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
n r .  7 2  d e l   1 8 / 0 9 / 2 0 2 0  

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 T.U.E.L.- POSTICIPO AL 
28 SETTEMBRE 2020 DELL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE LIMITATAMENTE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI CHE 
HANNO RAPPRESENTATO CRITICITA’ ORGANIZZATIVE 
LEGATE ALL’EMERGENZA COVID19 E ALLE CONSULTAZIONI 
ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 

IL SINDACO 

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 
31/01/2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da COVID-19; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, sino 
al 31/07/2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, successivamente 
prorogato sino al 15/10/2020 per effetto del D.L. n.83/2020; 
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 69 del 23.07.2020 che, ai sensi dell’art.2 co.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; 
CONSIDERATO che: 
- gran parte degli edifici scolastici situati sul territorio comunale è deputata a sede di seggio 

elettorale nei giorni 20-21 settembre 2020 per le consultazioni elettorali regionali e 
referendarie, le cui operazioni di spoglio si effettueranno immediatamente dopo la chiusura 
dei seggi; 

- a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici adibiti a sede di seggio dovranno 
necessariamente essere riorganizzati per permettere lo svolgimento delle attività didattiche; 

- dovranno essere necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e 
disinfestazione sia all’interno che all’esterno al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli 
studenti ed impedire l’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, prevenire la 
ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19; 

- le suddette operazioni necessitano di un idoneo arco temporale, atto a garantire la 
completa sanificazione dei suddetti locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività 
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scolastiche e didattiche; 
- si rileva l’impossibilità di garantire, a sanificazione avvenuta, che le operazioni di pulizia, la 

sistemazione delle classi e l’adozione di tutte le prescrizioni atte a garantire l’attività didattica 
possano concludersi il 23 settembre 2020; 

VISTE le note pervenute a mezzo PEC e acquisite al protocollo generale dell’Ente come di 
seguito specificato, con le quali i Dirigenti Scolastici delle scuole primarie di primo e secondo 
grado e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche di sedi non deputate a seggio 
elettorale, chiedono un differimento dell’inizio dell’attività didattica, motivato da una serie di 
criticità, tra le quali l’organico incompleto, la mancanza di consegna degli arredi e dei DPI, i lavori 
ancora in corso, un maggior tempo per le operazioni di sanificazione, igienizzazione e 
disinfestazione, in osservanza delle disposizioni relative all’emergenza  COVID19, nello specifico: 
1. Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “S. G .Bosco” – prot. 100503 del 18/09/2020 
2. Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre - Nicola Zingarelli” - prot. 100443 del 

18/09/2020 
3. Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”  - prot. 100171 del 17/09/2020 
4. Scuole dell’Infanzia e Primaria I ciclo “San Ciro” – prot. 100383 del 18/09/2020 
5. Istituto Scolastico “Manzoni” . prot. 100378 del 18/09/2020 
6. Istituto Tecnico “Notarangelo – Rosati” – prot. 100101 del 17/09/2020 
7. Liceo Scientifico “Marconi” - prot. 100094 del 17/09/2020 
8. Liceo delle Scienze Umane “Poerio” – prot. 100090 del 17/09/2020 
9. Istituto Comprensivo Statale “Catalano-Moscati” – prot. 100086 del 17/09/2020 
10. XII Circolo Didattico “Leopardi” – prot. 100085 del 17/09/2020 
11. Scuola Secondaria Statale I grado “Murialdo” - prot. 100391 del 18/09/2020 
12. Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli” – prot. 100544 del 18/09/2020 
13. Istituto Comprensivo “Parisi-De Sanctis” – prot. 100595 del 18/09/2020 
14. Istituto Comprensivo “S. Chiara-Pascoli-Altamura” – prot. 100593 del 18/09/2020 
15. Istituto Comprensivo Scuole Infanzia Primaria e Secondaria di I grado “E. De Amicis-Pio XII” 

prot. 100601 del 18/09/2020 
16. Istituto Tecnico “Giannone- Masi” –  prot. 100589 del 18/09/2020 
17. Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Pacinotti”  - prot. 100602 del 18/09/2020 
18. Scuola Elementare “S. Pio X” – prot.  100628 del 18/09/2020 
19. Scuola Secondaria Statale di I grado “Bovio” – prot. 100635 del 18/09/2020 
20. Istituto Comprensivo Statale “Alfieri-Garibaldi” – prot. 100648 del 18/09/2020 
21. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi” – prot .100646 del 18/09/2020 
22. Asilo nido comunale "Tommy Onofri" – prot. 100652 del 18/09/2020 
23. Scuole dell'Infanzia Comunali "S. Agazzi", "F. Aporti", "Arpi", "Don Milani", "A. Fresu", "A. 

Lepore", "San Filippo Neri", "L. Sturzo", "Tagore", e "G. Rodari" –prot. 100654 del 18/09/2020 
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e della recente ripresa della 
diffusione da contagi da COVID19 tale da imporre un’analisi oculata di tutte le componenti 
necessarie ad un inizio delle attività didattiche in sicurezza, per cui una finestra temporale 
ulteriore, per quanto breve, consentirebbe ai dirigenti scolastici che ne hanno fatto esplicita 
richiesta una migliore gestione dell’organizzazione logistica programmata; 
RITENUTO NECESSARIO, stanti le condizioni di necessità ed urgenza evidenziate dagli 
istituti scolastici sopra elencati, posticipare l’inizio delle loro attività didattiche al 28 settembre 
2020, nell’interesse della comunità scolastica; 
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni 
di eccezionalità ed urgenza necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità 



pubblica; 
VISTO l’art. 50 commi 5 e 6  del D.Lgs. 267/2000; 
ATTESA l’autonomia delle amministrazioni locali nel poter comunque disporre il differimento 
dell’apertura dell’anno scolastico ove funzionale alla salvaguardia della salute degli studenti e 
del personale docente e amministrativo; 

ORDINA 

per tutte le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, che l’inizio 
delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 degli istituti scolastici di seguito 
elencati, già fissato per il 24 settembre 2020, giusta deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 
1050 del 02/07/2020, sia posticipato al 28 settembre 2020, anche in ragione dell’utilizzo di 
molti istituti scolastici per le prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020: 

1. Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “S. G .Bosco” – prot. 100503 del 18/09/2020
2. Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre - Nicola Zingarelli” - prot. 100443 del

18/09/2020
3. Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”  - prot. 100171 del 17/09/2020
4. Scuole dell’Infanzia e Primaria I ciclo “San Ciro” – prot. 100383 del 18/09/2020
5. Istituto Scolastico “Manzoni” . prot. 100378 del 18/09/2020
6. Istituto Tecnico “Notarangelo – Rosati” – prot. 100101 del 17/09/2020
7. Liceo Scientifico “Marconi” - prot. 100094 del 17/09/2020
8. Liceo delle Scienze Umane “Poerio” – prot. 100090 del 17/09/2020
9. Istituto Comprensivo Statale “Catalano-Moscati” – prot. 100086 del 17/09/2020
10. XII Circolo Didattico “Leopardi” – prot. 100085 del 17/09/2020
11. Scuola Secondaria Statale I grado “Murialdo” - prot. 100391 del 18/09/2020
12. Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli” – prot. 100544 del 18/09/2020
13. Istituto Comprensivo “Parisi-De Sanctis” – prot. 100595 del 18/09/2020
14. Istituto Comprensivo “S. Chiara-Pascoli-Altamura” – prot. 100593 del 18/09/2020
15. Istituto Comprensivo Scuole Infanzia Primaria e Secondaria di I grado “E. De Amicis-Pio

XII” prot. 100601 del 18/09/2020
16. Istituto Tecnico “Giannone- Masi” –  prot. 100589 del 18/09/2020
17. Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Pacinotti” - prot. 100602 del 

18/09/2020
18. Scuola Elementare “S. Pio X” – prot.  100628 del 18/09/2020
19. Scuola Secondaria Statale di I grado “Bovio” – prot. 100635 del 18/09/2020
20. Istituto Comprensivo Statale “Alfieri-Garibaldi” – prot. 100648 del 18/09/2020
21. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi” – prot .100646 del 18/09/2020
22. Asilo nido comunale "Tommy Onofri" – prot. 100652 del 18/09/2020
23. Scuole dell'Infanzia Comunali "S. Agazzi", "F. Aporti", "Arpi", "Don Milani", "A. Fresu", "A.

Lepore", "San Filippo Neri", "L. Sturzo", "Tagore", e "G. Rodari" –prot. 100654 del
18/09/2020

DISPONE 

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

La trasmissione del presente provvedimento: 
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- 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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