
CITTÀ DI RODI GARGANICO 
Provincia di Foggia 

 Piazza Giovanni XXIII, 1 - 71012 Rodi Garganico (FG) 
 0884.919411  comune.rodigarganico@pec.it 

 www.comune.rodigarganico.fg.it 
 

ORDINANZA N. 73 IN DATA 23.09.2020 
 
Oggetto: posticipo dell'avvio delle attività didattiche al 28 settembre 2020 
 

IL SINDACO 
 

Vista la situazione emergenziale per la salute pubblica dichiarata 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 dispone che: “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”; 

Preso atto che la Giunta Regione Puglia, con deliberazione n. 1050 del 02/07/2020 ha approvato il 
nuovo calendario scolastico 2020/2021 per le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole 
secondarie di I e II grado, con inizio delle attività didattiche fissato al 24.09.2020; 

Considerato che il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Pietro Giannone" di Ischitella e la 
Dirigente scolastica dell'Istituto Superiore "Mauro del Giudice" di Rodi Garganico, a causa anche 
della mancata consegna di arredi sufficienti ed idonei al mantenimento del distanziamento prescritto 
nelle classi, hanno chiesto il posticipo dell'avvio delle attività didattiche per poter organizzare al 
meglio le misure di sicurezza anticovid; 

Preso atto che i fenomeni temporaleschi registrati nel corso della giornata del 23/09/2020 hanno 
determinato copiose infiltrazioni di acqua piovana in diverse zone dell'Istituto Superiore "Mauro del 
Giudice" di Rodi Garganico a causa della carente manutenzione di alcuni lucernari da parte dell'Ente 
provinciale; 

Preso atto che il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico alla data del 28/09/2020 risulta necessario 
in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e della recente ripresa della 
diffusione da contagi da COVID19 al fine di garantire ai Dirigenti scolastici un’attenta valutazione 
di tutti gli elementi utili ad assicurare l’inizio dell’anno scolastico in sicurezza; 

Visto l’art. 50, co. 5, D. Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

per le motivazioni innanzi espresse, che di seguito si intendono tutte riportate, che l’inizio delle 
attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 dei plessi di Rodi Garganico dell'Istituto 
Comprensivo "Pietro Giannone" di Ischitella e dell'Istituto Superiore "Mauro del Giudice" di Rodi 
Garganico, già fissato per il 24 settembre 2020, giusta deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 
1050 del 02/07/2020, sia rinviato al 28 settembre 2020. 

DISPONE 

di trasmettere copia della presente ordinanza, oltre che agli istituti scolastici interessati, a: 

- Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo – Foggia; 
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- Presidenza della Regione Puglia; 
- Ufficio Scolastico Regionale; 
- Provincia di Foggia 
- Comando Polizia Locale – Sede; 
- Comando Stazione Carabinieri – Rodi Garganico. 

COMUNICA 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente 
della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo 
pretorio online istituzionale. 
 
Rodi Garganico, lì 23.09.2020 

IL SINDACO 
Carmine d’Anelli 

 


