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Prot. n. 7447 del  23/09/2020    Ordinanza n. 30 del 23/09/2020 

IL SINDACO 

Premesso che: 
• con Decreto del Ministro dell’Istruzione (Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020) veniva 

approvato, in funzione dell’emergenza covid-19, il Piano Scuola 2020-2021 recante 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, volto a garantire l’inizio del prossimo anno 
scolastico con attività didattiche in presenza; 

• l’Amministrazione a seguito di candidatura sull’Avviso Pubblico “Interventi di adeguamento 
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da covid-19” emanato dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, , veniva espressamente autorizzata, ad 
avviare le procedure tecnico-amministrative volte all’impiego del contributo finanziario 
concesso ammontante a complessivi €. 28.000,00 per l’esecuzione di interventi coerenti con 
le finalità dello stesso avviso, ovvero: <<interventi di adattamento e di adeguamento degli 
spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica….>>; 

• i competenti uffici dell’Ente avevano, nel frattempo, già completato l’attività di monitoraggio 
di tutti gli edifici scolastici cittadini ospitanti i cicli di istruzione della Scuola Pubblica, dalla 
Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola Secondaria di I Grado, individuando, di concerto con il 
Dirigente Scolastico, una serie di interventi coerenti con le finalità del suddetto avviso 
ministeriale, che si sostanziavano, nel caso specifico, in lavori edili di adeguamento e di 
adattamento funzionale di spazi, ambienti ed aule didattiche resisi necessari a seguito di 
emanazione delle specifiche Linee Guida governative; 

• con deliberazione della Giunta Comunale N.100 del 11/08/2020 veniva approvato un piano 
straordinario di adeguamento degli spazi didattici relativi all’I.C. L. Da Vinci; 

• I lavori del suddetto piano straordinario sono  stati regolarmente ultimati; 

 

VISTA la comunicazione a mezzo pec  a firma del Dirigente Scolastico  dell’I.C. L. Da Vinci del 
23/09/2020 prot n. 7445 con la quale si chiedeva di procrastinare al giorno 28/09/2020 l’apertura 
del plesso scolastico di Ariano  e della Casa Pastorale ( luogo che ospiterà gli alunni dell’Infanzia di 
Monticelli); 

Visto: 

• l’art.1 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione Registro Decreti.R.0000069.23-07-2020 che 
recita <<….. 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 
ciclo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ivi 
compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti>>; 

• La deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.373 del 15 luglio 2020 (B.U.R.C. 
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N.147 del 20/07/2020) che ha approvato il calendario dell’anno scolastico 2020/2021 
fissando per tutti gli ordini ed i gradi d’istruzione quali termini di inizio e fine delle lezioni 
rispettivamente lunedì 14 settembre 2020 e sabato 5 giugno 2021; 

• La successiva deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.458 del 9 settembre 
2020 (B.U.R.C. N.147 del 20/07/2020) che ha approvato, a parziale modifica della DGR 
N.373/2020, il calendario scolastico 2020/2021, rimodulando per tutti gli ordini ed i gradi 
d’istruzione quali termini di inizio e fine delle lezioni rispettivamente giovedì 24 settembre 
2020 e sabato 12 giugno 2021; 

 

Valutato, sulla scorta della comunicazione effettuata dalla Dirigente Scolastica, di emettere un 
provvedimento di chiusura del plesso scolastico di Ariano in via Mazzini ove ubicate le classi 
ospitanti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e della Casa Pastorale ove ubicata la 
classe ospitante gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Monticelli;  

Richiamati: 

• la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un 
ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'Offerta Formativa 
dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 7 bis dell’art.74 del d.lgs. N.297/1994 e 
s.m.i.; 

• l’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.lgs. N.297/1994 e s.m.i. che attribuisce al Consiglio di 
circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali; 

Visto: 

• L’art.32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge 
N.833/1978 e s.m.i. recante 
“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

• L’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” del d.lgs. n.267/2000 e 
s.m.i. (T.U.E.L.); 

• l’art.6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. 
recante “Codice della Protezione Civile”; 

• l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio 
nazionale della protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della 
Protezione Civile”; 

Visto,  vigente Statuto Comunale; 

Per le motivazioni espressamente riportate in premessa: 

ORDINA 

Di procrastinare a lunedì 28 settembre 2020 l’apertura   

del plesso scolastico di Ariano in via Mazzini ove ubicate le classi ospitanti gli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria e della Casa Pastorale ove ubicata la classe ospitante gli alunni 
frequentanti la scuola dell’infanzia di Monticelli; 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di 
Salerno, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it; 

mailto:protocollo.prefsa@pec.interno.it
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DISPONE, infine 

- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Olevano 
sul Tusciano; 

- La pubblicazione del presente provvedimento sulla Home Page del Sito Web Istituzionale del 
Comune di Olevano sul Tusciano; 

- La trasmissione di copia del presente provvedimento: 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo L. Da Vinci; 
 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il 

Lavoro e le Politiche Giovanili - dg.11@pec.regione.campania.it; 
 Amministrazione Provinciale di Salerno – archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it; 
 Responsabile delle Funzioni di Coordinamento e Controllo della Polizia Municipale; 
 Nucleo Comunale di Protezione Civile; 
 Segretario Generale; 
 Locale stazione dei carabinieri di Olevano sul Tusciano (SA). 
 

Dalla Residenza Municipale, 23 settembre 2020; 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa        

 f.to Dr. Ermenegildo De Stefano  

                    Il Sindaco 

          Dott. Michele Volzone 
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