
 

 
COMUNE DI CORI  

PROVINCIA DI LATINA 

Piazza Papa Leone XIII- 04010 CORI (LT) - Tel. 06966171 – fax  069677501   

 

Prot. nr 10252 del 10.09.2020 
 
ORDINANZA N.28 del 10.09.2020  
 
 
OGGETTO: Differimento inizio attività didattiche anno scolastico 2020-2021 

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 - nel premettere come alcune Regioni avessero sollevato, in sede di Conferenza 
Stato-Regioni, perplessità in ordine alla data di inizio dell’anno scolastico connesse alle prossime 
consultazioni elettorali - così dispone “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”; 

Vista la deliberazione della Giunta Regione Lazio n.413/2020, con la quale è stato approvato il 
calendario scolastico per l’anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche al 14 Settembre 
2020; 

Attesa l’autonomia delle amministrazioni locali nel poter comunque disporre il differimento 
dell’apertura dell’anno scolastico ove funzionale alla salvaguardia della salute di docenti e alunni 
(il tutto, come confermato nella riunione tenutasi lo scorso 08.09 alla presenza del vice Presidente 
della Regione Lazio, Daniele Leodori, dell’Assessore regionale alla Scuola, Claudio Di Berardino, 
nonché dell’ANCI Lazio, in persona del Presidente, Riccardo Varone, e del Segretario Generale, 
Giuseppe De Righi); 

Vista la nota n. prot.3348/VIII.1 del 10/09/2020 del Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo 
di Cori “ Cesare Chiominto” avente ad oggetto “ Criticità per il regolare avvio delle lezioni previsto 
il 14/09/2020”; 

alla luce delle sotto indicate criticità, che di fatto non rendono possibile l’apertura delle scuole 
presenti sul territorio comunale alla data del 14/09/2020, considerando inoltre: 

a) che a seguito dell’incontro tenutosi in data 09/09/2020 presso la Prefettura di Latina alla 
presenza di S.E. il Prefetto, del Direttore dell’ASL di Latina, del Sindaco di Latina e del 
Presidente della Provincia di Latina, si ritiene necessario disporre di ulteriore tempo al fine 
di completare lo screening del personale scolastico docente ed ATA già in servizio e/o che 
entrerà in servizio nei giorni successivi alla data di riapertura prevista; 

b) che l’election day in programma nei giorni 20 e 21 Settembre 2020 - rendendo necessari, 
per i giorni 18 e 23 Settembre, interventi di sanificazione e di adeguamento delle scuole 
(rispettivamente, a seggio elettorale e ad aule didattiche), nonché interventi finalizzati alla 
predisposizione dei c.d. percorsi di distanziamento - implicherebbe, ad appena quattro 



giorni dall’apertura dell’anno scolastico, la necessaria sospensione dell’attività didattica per 
il periodo 18-23 Settembre 2020; 

c) vista la necessità di ridefinire l’organizzazione dei trasporti scolastici in funzione degli  orari 
di ingresso che il Dirigente Scolastico si accinge a modificare al fine di evitare il formarsi di 
assembramenti in ingresso ed uscita degli studenti dalle strutture scolastiche.  

d) Viste le criticità emerse dalla nota del dirigente scolastico IC “Cesare Chiominto” di Cori 
dalla quale si rileva mancanza di organico tale da assicurare il regolare servizio all’utenza, 
ritardi nella consegna dei dispositivi di prevenzione e protezione richiesti dai protocolli di 
sicurezza emergenza COVID 19, ma soprattutto necessità di riorganizzazione in itinere del 
piano per la sicurezza predisposto dal RSPP, dovuta al ritardo della consegna dei banchi da 
parte della Protezione Civile. 

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, della recente ripresa 
della diffusione dei contagi da COVID-19, tale da imporre un’attenta analisi di tutte le componenti 
necessarie ad una riapertura dei plessi scolastici in assoluta sicurezza; 

Visto l’art.50 co.5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 
dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale” 

 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di permettere una riapertura delle scuole in 
assoluta sicurezza, il differimento dell’inizio dell’attività didattica di tutti i plessi scolastici 
presenti sul territorio comunale al 24 Settembre 2020. 

 

DISPONE 

a) che, laddove le scuole paritarie siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Linee Guida 
approvate con DM n.39 del 26.06.2020 “Adozione Piano Scuola 2020/2021”, nonché attenersi alle 
raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico contenute nel documento “Misure di 
prevenzione e raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno 
scolastico 2020-2021”, le stesse potranno disporre liberamente circa la data di loro apertura; 

b) la trasmissione della presente ordinanza: 

ai vari Dirigenti Scolastici; 

all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (drla@postacert.istruzione.it); 

alla Prefettura di Latina (prefettura.preflt@pec.interno.it); 

al Comando Stazione Carabinieri di  Cori; 

al Dipartimento LL.PP. del Comune di Cori; 

al Comando di Polizia Locale del Comune di Cori; 

c) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Cori 

 

        Il Sindaco  

       Dott. Mauro Primio De Lillis  


