Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente – Chiusura scuole ospitanti seggi elettorali per
i giorni 24, 25 e 26 settembre 2020 per i necessari interventi di disinfezione dei
relativi locali

IL SINDACO

Premesso che
nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre u.s. si sono svolte le operazioni di votazione per
il referendum popolare confermativo in materia di riduzione del numero dei parlamentari e per
l'elezione diretta del Presidente della Regione Campania e il rinnovo del Consiglio regionale della
Campania;
per lo svolgimento di dette consultazioni sono stati utilizzati quali sedi delle sezioni elettorali n.
199 plessi scolastici relativi ad istituti di vario ordine e grado distribuiti sull'intero territorio
comunale;
con deliberazione n. 458 del 07/09/2020 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il
calendario scolastico 2020/2021 stabilendo, per tutti gli ordini e grado d'istruzione, che le lezioni
abbiano inizio giovedì 24 settembre 2020;
con ordinanza n.70 del 08/09/2020 il Presidente della Regione, nell'ambito delle misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto misure di
prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico;
Considerato che
dall'esame dei dati epidemiologici risulta ancora persistere una diffusione del virus da Covid -19
nella regione e anche nel nostro territorio e che soprattutto negli ambienti scolastici occorre
adottare tutte le misure precauzionali idoneee a scongiurare il rischio del contagio;
ai fini della riapertura delle scuole in piena sicurezza e nel rispetto di quanto disposto dal
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative adottato dal
Ministro dell’Istruzione con decreto del 26/06/2020, il Comune di Napoli ha avviato tutti gli
interventi di propria competenza funzionali all’adeguamento degli spazi necessari alla didattica,
con l’osservanza del distanziamento imposto dalla normativa;
al fine di garantire l'inizio delle attività scolastiche in piena sicurezza è indispensabile procedere
alle necessarie attività di disinfezione;
l’utilizzo dei plessi scolastici del territorio comunale, quali sedi dei seggi elettorali, impone, alla
luce della situazione emergenziale ancora in atto, di adottare al termine delle operazioni elettorali
idonee misure di disinfezione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a
scongiurare il rischio di contagio da COVID-19;

Preso atto che
le operazioni di scrutinio delle schede elettorali si sono concluse solo nella prima mattinata di
oggi e che sono ancora in corso le successive operazioni di disallestimento e smobilitazione dei
seggi ai fini del ripristino dei locali scolastici utilizzati;
pertanto le previste operazioni post-elettorali di disinfezione dei locali scolastici interessati,
generalmente eseguite in tre giorni, non potranno iniziare prima di domani 23 settembre;
l’ASL Napoli 1 Centro con nota pervenuta a questa Amministrazione per conoscenza ed acquisita
al P.G. n. 602792 del 16/09/2020 ha rappresentato alla Prefettura di Napoli di non poter ultimare
le operazioni di disinfezione nella sola giornata del 23 settembre;
numerosi dirigenti scolastici hanno rappresentato che in assenza dei necessari interventi di
igienizzazione post – elettorale non sussistono i presupposti igienico-sanitari per un avvio in
sicurezza dell’anno scolastico in conformità alla Delibera regionale anche alla luce del
contenimento del rischio di contagio da COVID – 19;
di conseguenza risulta impossibile rispettare il calendario scolastico regionale che prevede l’inizio
delle lezioni per giovedì 24 settembre 2020 per tutti gli ordini e grado d'istruzione;
Dato atto che
il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della
tutela della salute di tutti gli abitanti della città, è titolare del potere di adottare tutte le misure
utili per salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo, attraverso un giusto
contemperamento del diritto all’istruzione e del diritto alla salute aventi entrambi pari dignità
costituzionale;
Rilevato che
per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, appare opportuno, a tutela della comunità
scolastica, ordinare la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul
territorio del Comune di Napoli, che hanno ospitato le operazioni elettorali del 20 e 21 settembre
2020, per le ragioni sopra esposte;
Ritenuto
che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di
eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della
sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;
di dover ricorrere, pertanto, al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la
necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare
al massimo la salute dei cittadini;
Letto il TUEL
ORDINA
per le giornate del 24, 25 e 26 settembre 2020, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di Napoli, che sono stati sede di seggi elettorali
per le consultazioni referendarie e le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, al fine di
garantire la disinfezione dei locali scolastici e il ripristino degli spazi didattici per consentire l’avvio
in sicurezza dell’anno scolastico anche alla luce delle prescrizioni per il contenimento del rischio
di contagio da COVID – 19.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli
La trasmissione del presente provvedimento per quanto di competenza:
-

All’Assessorato all’istruzione e alla scuola;

-

all’ASL Napoli 1 Centro.

e per opportuna conoscenza:
-

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

-

alla Presidenza della Regione Campania;

-

all'Ufficio Scolastico Regionale.

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici
del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

