
 
COMUNE DI BOVA MARINA  

( Città Metropolitana di Reggio Calabria ) 
**************** 

 
Ordinanza n.128 del 23.09.2020                                                                 Prot. 9934   del 23.09.2020 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA PER RINVIO AL 28 SETTEMBRE 2020 DELL’NIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA - 

CONDOFURI 

 
IL SINDACO 

 
Premesso: 

- che la Giunta Regionale con Decreto n°106 del 11/08/2020 ha stabilito l’apertura dell’anno 

scolastico 2020/2021 per il prossimo 24 settembre per le scuole dell'infanzia del primo e del secondo 

ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione 

degli adulti; 

- che con il D.P.R. n° del 17/07/2020, veniva indetto il Referendum popolare confermativo relativo 

all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» 

- che nel plesso della scuola primaria sono in corso dei lavori di “Ripristino del manto di 

impermeabilizzazione del tetto della Scuola Primaria "C. Alvaro", giusta Determina Dirigenziale 

n°99/2020; 

Considerato che: 

- il predetto plesso scolastico è stato deputato a sede di seggio elettorale nelle giornate del 20 e 21 settembre 

c.a.; 

- a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici dovranno necessariamente essere riorganizzzati per 

permettere lo svolgimento delle attività didattiche; 

- dovranno essere necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfezione sia 

all’interno dei locali scolastici al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli studenti ed impedire 

l’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, prevenire la ripresa della diffusione dei contagi 

da Covid-19; 

Inoltre vista la comunicazione prot. n°9888 del 22/09/2020 con la quale la DD.LL. nella persona dell’Arch. 

Palma Carmela Petrulli comunica che i lavori all’interno del plesso scolastico dell’intervento di “Ripristino 

del manto di impermeabilizzazione del tetto della Scuola Primaria "C. Alvaro" si protrarranno fino alla data 

del 25/09/2020; 

Ritenuta la grossa difficoltà a garantire che le operazioni di pulizia, sanificazione, la sistemazione delle classi 

e l’adozione di tutte le prescrizioni atte a garantire l’attività didattica possano concludersi entro la giornata 

odierna del 23/09/2020; 

Ritenuto, pertanto, necessario stanti le condizioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, posticipare 



l’inizio delle attività didattiche al 28/09/2020, nell’interesse della comunità scolastica, al fine di prevenire 

ogni rischio per la salute e l’incolumità delle persone; 

Sentita la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri, Prof.ssa Irene Mafrici; 

Ritenuta l’autonomia delle amministrazioni locali nel poter disporre il differimento dell’apertura dell’anno 

scolastico ove funzionale alla salvaguardia della salute degli studenti e del personale docente ed 

amministrativo; 

Visti l’art. 50,commi 5 e 6, e l’art. 54,comma 54, del D.Lgs. n°267/2000; 

 
ORDINA 

 
Per tutte le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate, di rinviare al 28 

settembre 2020 l’avvio delle attività didattica di ogni ordine e gradodell’Istituto Comprensivo Bova Marina - 

Condofuri; 

DISPONE 
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito 

istituzionale; 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni; 

Che copia della presente ordinanza venga inviata, per i provvedimenti di competenza a: 

• Albo Pretorio, Sede; 
• Settore III Gestione del territorio, Comandante Polizia Locale; 
• Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Bova Marina; 
• Prefettura di Reggio Calabria; 
• Presidenza della Regione Calabria; 
• Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri; 

 
AVVISA 

 
Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa è ammesso nel termine di 120 giorni dalla notifica 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
Bova Marina, lì 23/09/2020 

 

                                                                                                                                 Il Sindaco 

F.to On. Saverio Zavettieri 

 


