
CITTÀ DI CROTONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con le funzioni di Sindaco

ORDINANZA N. 1327 del 22-09-2020

Oggetto: Prolungamento della sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche, sedi di seggio
elettorale  nelle  consultazioni  referendarie  ed  amministrative  del  20  e  21  settembre  2020,   per  la
giornata del 24 settembre 2020. 

Richiamati:

• il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
180 del 18 luglio 2020,  con il quale sono stati convocati i comizi elettorali ed è stata fissata la data
(domenica  20  settembre  e  lunedì  21  settembre  2020)  per  il  referendum  popolare  confermativo
relativo all'approvazione della legge costituzionale recante "modifiche agli  articoli  56,  57 e  59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" approvato dal Parlamento e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019; 

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020 che ha individuato nei giorni di domenica 20 e
lunedì 21 settembre 2020 le date delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli
Comunali,  nonché  per  l’elezione  dei  Consigli  Circoscrizionali,  prevedendo  l’eventuale  turno  di
ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020;

• il  decreto prefettizio n.  18767 del  24/07/2020,  trasmesso  dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Crotone, avente numero di protocollo n. 0018951 del 27/07/2020, con il quale sono stati
convocati per le giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione diretta dei
Sindaci nonché per il rinnovo dei Consigli comunali dei comuni di Cirò Marina, Crotone, Cutro,
Rocca di Neto, Santa Severina e Strongoli, decreto che prevede l’eventuale turno di ballottaggio nei
giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020; 

Considerato che 

- per giorno 24 settembre 2020 è previsto l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021;

- le seguenti scuole cittadine sono state sede di seggio elettorale in occasione delle suddette consulta-
zioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020:

         1. Scuola Elementare Papanice, via Oceania

        2. Scuola Elementare Margherita, via delle Orchidee



        3. Scuola Elementare Cantorato, via San Giuseppe

        4. Scuola Elementare ISES, via L.Pirandello

        5. Scuola Media Vittorio Alfieri, via Cutro n.102

     6. Scuola Elementare Codignola, via XXV aprile

7. Plesso scuola media Alcmeone, via Giovanni Paolo II

8. Plesso scuola elementare via Saffo

    9. Scuola Elementare Maria Grazia Cutuli, via U.Boccioni

    10. Scuola Media Corrado Alvaro, via U.Boccioni

    11. Scuola Elementare Antonio Rosmini, via Venezia

    12. Scuola Elementare Principe di Piemonte, via discesa Conigliera

    13. Scuola Media Giovanni XXIII, via Venezia

    14. Scuola Elementare Maria Montessori, via L. Gallucci

    15. Scuola Elementare Salica, via Dimante

    16. Scuola Elementare Don Milani, via G. da Fiore

    17. Scuola Elementare ex Volterrani, via G.da Fiore

- lo svolgimento delle elezioni richiede la necessità di effettuare, al termine delle operazioni di scruti-
nio dei voti e prima della ripresa delle lezioni e dell’ingresso a scuola degli studenti, le attività di di-
sinfezione dei locali, cui quest’anno vanno ad aggiungersi ulteriori e specifiche attività di sanifica-
zione imposte dalle normative e circolari in vigore in materia di contenimento del contagio da Co-
vid-19;

- numerosi Dirigenti scolastici degli istituti interessati dai lavori hanno chiesto di prolungare la so-
spensione delle attività didattiche, per meglio organizzare i locali al termine degli interventi pro-
grammati e delle attività di sanificazione;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di dover adottare i necessari provvedimenti per
la salvaguardia della salute degli alunni e per consentire agli operatori scolastici  lo svolgimento di tutte
le operazioni di disinfezione e sanificazione necessarie affinché le attività vengano svolte correttamente,
in sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari emanati dal Governo,  per un corretto ed ordinato avvio
dell’anno scolastico; 

Visto l’art. 50, comma 5, del TUEL, approvato con il D. Lgs. 267/2000, in base al quale “in caso di emer-
genze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgen-
ti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

per le motivazioni esposte in premessa,  



O R D I N A

il  prolungamento  della  sospensione  delle  attività  didattiche  nelle  scuole  pubbliche,  sedi  di  seggio
elettorale nelle consultazioni referendarie ed amministrative del 20 e 21 settembre 2020,  per la giornata
del 24 settembre 2020 per i seguenti istituti scolastici:

     1. Scuola Elementare Papanice, via Oceania

    2. Scuola Elementare Margherita, via delle Orchidee

    3. Scuola Elementare Cantorato, via San Giuseppe

    4. Scuola Elementare ISES, via L. Pirandello

    5. Scuola Media Vittorio Alfieri, via Cutro n.102

    6. Scuola Elementare Codignola, via XXV aprile

7. Istituto Scolastico Comprensivo Alcmeone, (TUTTI I PLESSI)

    8. Scuola Elementare Maria Grazia Cutuli, via U. Boccioni

    9. Scuola Media Corrado Alvaro, via U. Boccioni

    10. Scuola Elementare Antonio Rosmini, via Venezia

    11. Scuola Elementare Principe di Piemonte, via discesa Conigliera

    12. Scuola Media Giovanni XXIII, via Venezia

    13. Scuola Elementare Maria Montessori, via L. Gallucci

    14. Scuola Elementare Salica, via Dimante

    15. Scuola Elementare Don Milani, via G. da Fiore

    16. Scuola Elementare ex Volterrani, via G.da Fiore

     

D I S P O N E

che i competenti responsabili comunali e dirigenti scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione
della presente disposizione. 

A V V E R T E

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in appli -
cazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribuna-
le Amministrativo Regionale della Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica Italiana .

   DISPONE

che la presente ordinanza diventerà esecutiva al momento  della  pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune nonché mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari, per i profili di
competenza:



Dirigenti Scolastici,  Ufficio Scolastico Provinciale,  Prefettura, Questura, Comando Provinciale Carabinieri,
Comando  Provinciale  Guardia  di  Finanza,  Comando  Polizia  Locale  del  Comune  di  Crotone,  Comando
VV.FF, ufficio stampa del Comune di Crotone, Settore 2 del comune di Crotone

AVVERTE

che eventuali inosservanze saranno punite a norma di legge in relazione alla violazione commessa.

E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento

TIMPANO MARIATERESA

Il  Commissario Straordinario

Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino
 

FIRME AUTOGRAFE SOSTITUITE A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS .N. 39/1993   


