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Comune di Rizziconi 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 34 del 20/09/2020 
 

 
Oggetto: Posticipo inizio attività didattiche per l’anno scolastico 2020/21 per 
attività si disinfezione e sanificazione dei locali. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO 

- che diversi plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Rizziconi sono sede di seggi 
elettorali per lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre p.v.; 

- che l’inizio dell’anno scolastico 2020/21 è fissato per il 24 settembre p.v.; 
- che alla fine delle consultazioni referendarie e allo smontaggio dei seggi elettorali sarà 

necessario procedere a un’accurata attività di disinfezione e sanificazione soprattutto in 
ottica precauzionale finalizzata al rispetto delle normative in materia di contenimento del 
contagio da COVID-19, allo scopo di garantire le migliori condizioni di sicurezza sanitarie 
per tutti coloro che usufruiranno dei locali scolastici, in primo luogo degli alunni; 

CONSIDERATO che successivamente alle operazioni di disinfezione e sanificazione, il personale 
ATA della scuola dovrà provvedere al riordino degli arredi scolastici e dei locali sede di seggi 
elettorali; 

DATO ATTO che allo stato attuale, per come riferito verbalmente dal Dirigente Scolastico, da 
quanto si è evito dal Consiglio di Istituto del 17 settembre, l’organico del personale ATA risulta 
incompleto e questa condizione causerà un rallentamento nelle operazioni di riordino degli arredi 
e dei locali scolastici; 

SENTITO ulteriormente il Dirigente Scolastico con il quale si è convenuto che tutte le necessarie 
operazioni su descritte non potranno essere concluse in tempo utile per l’inizio dell’anno 
scolastico 2020/21 stabilito per il 24 settembre p.v. e che quindi risulta opportuno posticipare tale 
inizio a una data che possa dare il margine di tempo necessario affinché le attività didattiche 
partano in totale sicurezza e contemporaneamente in tutti i plessi scolastici; 
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RITENUTO necessario dar seguito a quanto convenuto col Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Rizziconi e stabilire quindi come data utile lunedì 28 settembre p.v. per l’inizio 
dell’anno scolastico 2020/21; 

RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita “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 i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, che l’inizio delle 
attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale è posticipato 
a lunedì 28 settembre 2020 per le motivazioni espresse in narrativa. 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Rizziconi, sul 
suo sito istituzionale ed inoltre trasmessa: 

- alla Prefettura di Reggio Calabria; 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Rizziconi; 

- al Responsabile dell’Area Amministrativa e AA.GG. del Comune di Rizziconi; 

- all’Ufficio Scolastico Regionale; 

- all’ATP di Reggio Calabria; 

- al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro; 

- alla Stazione Carabinieri di Rizziconi; 

- al Gruppo Guardia di Finanza di Gioia Tauro; 

- al Comando Polizia Municipale del Comune di Rizziconi. 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/09/2020      Il Sindaco  
               f.to Alessandro GIOVINAZZO 


