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ORDINANZA N. 290 DEL 18/09/2020 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA SINDACA 
 

Premesso che: 
 con Decreto del Ministro dell’Istruzione (Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020) veniva approvato, in funzione 

dell’emergenza covid-19, il Piano Scuola 2020-2021 recante documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, volto a garantire l’inizio 
del prossimo anno scolastico con attività didattiche in presenza; 

 l’Amministrazione a seguito di candidatura sull’Avviso Pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” emanato dal 
Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. 13194 del 24 giugno 2020, veniva 
espressamente autorizzata, giusta nota Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 acquisita al prot. gen. dell’Ente al 
n.46956 del 22/07/2020, ad avviare le procedure tecnico-amministrative volte all’impiego del contributo 
finanziario concesso ammontante a complessivi €. 310.000’00 per l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità 
dello stesso avviso, ovvero: <<interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e 
delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia 
scolastica….>>; 

 i competenti uffici dell’Ente avevano, nel frattempo, già completato l’attività di monitoraggio di tutti gli edifici 
scolastici cittadini ospitanti i cicli di istruzione della Scuola Pubblica, dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola 
Secondaria di I grado, individuando, di concerto con i Dirigenti Scolastici, una serie di interventi coerenti con le 
finalità del suddetto avviso ministeriale, che si sostanziavano, nel caso specifico, in lavori edili di adeguamento e di 
adattamento funzionale di spazi, ambienti ed aule didattiche resisi necessari a seguito di emanazione delle 
specifiche Linee Guida governative; 

 con deliberazione della Giunta Comunale N.119 del 07/08/2020 veniva approvato un piano straordinario di 
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da covid-19” per un importo complessivo di €. 338.288’59 di cui: 
 €. 308.099’25 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione 
degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico prot. 
13194 del 24 giugno 2020 per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, giusta nota di autorizzazione del Ministero 
Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n.46956 del 22/07/2020; 

 Il restante importo pari a circa €. 30.189’34 a carico del redigendo bilancio di previsione 2020/2022 dell’Ente; 
 I lavori del suddetto piano straordinario sono tutti in corso di esecuzione e la loro ultimazione, con turni di lavoro 

che investono anche il sabato e la domenica, era programmata al 23/09/2020; 
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Considerato che: 
 la Regione Campania, come già noto, ha approvato il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, 

accogliendo le richieste in tal senso provenienti sia da Anci Campania, l’associazione dei Comuni, che dei sindacati 
della scuola, anche al fine di portare a termine il programma degli interventi specifici decisi a livello regionale, 
ovvero lo screening obbligatorio a tutto il personale scolastico e l’acquisto di termoscanner per misurare la 
temperatura degli alunni negli istituti al momento dell’ingresso a scuola; 

 il giorno 20 e 21 settembre 2020 i cittadini di Battipaglia, come tutti i cittadini campani, saranno chiamati al voto 
per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e per l’elezione diretta del Presidente 
della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania; 

 la maggior parte degli edifici scolastici cittadini sono stati individuati quali sedi per ospitare i seggi elettorali, per un 
totale complessivo di n.48 sezioni elettorali, con la conseguenza che i lavori del piano straordinario di cui in 
premessa, tutt’ora in corso, dovranno essere sospesi a partire dalla sera del venerdì 18 settembre, onde consentire 
l’insediamento dei seggi nella giornata del 19 settembre, potendo ripartire poi solo dal successivo martedì 
pomeriggio 22 settembre, con obbligo di sospendere in ogni caso ogni attività nella stessa serata onde consentire, 
in teoria, pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti scolastici nella giornata di mercoledì 23 settembre, 
propedeutica all’apertura ad oggi programmata al successivo 24 settembre; 

Tanto Premesso e Considerato 
 
Dato atto che: 
 la tornata elettorale del 20 e 21 settembre impatta sia sui lavori del piano straordinario recante “Interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da covid-19”, incidendo, per la maggior parte degli edifici scolastici interessati, con una obbligatoria 
sospensione degli stessi dalla sera del 19 settembre a tutto il pomeriggio del successivo giorno 22, che sulle attività 
preparatorie che fanno capo direttamente ai Dirigenti Scolastici di pulizia e sanificazione preventiva; 

 nella mattinata del 22 settembre il comune ha già programmato di procedere in amministrazione diretta allo 
smontaggio dei seggi elettorali e all’allontanamento degli specifici apprestamenti; 

 
Precisato che al tavolo di coordinamento con i Dirigenti Scolastici, tenutosi in data 15 settembre u.s., proprio in 
considerazione delle criticità sopra evidenziate si conveniva, tra l’altro, giusta verbale prot. gen. n.59403 del 
16/09/2020, sulla opportunità di un differimento dell’inizio dell’anno scolastico sul territorio comunale, per tutti i 
cicli di istruzione della Scuola Pubblica, dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola Secondaria di I grado, al lunedì 
28/09/2020, salvi ulteriori e successivi interventi in materia che nel frattempo possa adottare la Giunta Regionale, 
onde poter completare in un tempo ragionevole le attività già programmate, sia dall’Ente che dai Dirigenti Scolastici, 
pure a fronte della necessaria sospensione delle stesse in forza della tornata elettorale; 
 
Visto: 
 l’art.1 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione Registro Decreti.R.0000069.23-07-2020 che recita <<….. 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 ciclo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti>>; 

 La deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.373 del 15 luglio 2020 (B.U.R.C. N.147 del 20/07/2020) 
che ha approvato il calendario dell’anno scolastico 2020/2021 fissando per tutti gli ordini ed i gradi d’istruzione 
quali termini di inizio e fine delle lezioni rispettivamente lunedì 14 settembre 2020 e sabato 5 giugno 2021; 

 La successiva deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.458 del 9 settembre 2020 (B.U.R.C. N.147 del 
20/07/2020) che ha approvato, a parziale modifica della DGR N.373/2020, il calendario scolastico 2020/2021, 
rimodulando per tutti gli ordini ed i gradi d’istruzione quali termini di inizio e fine delle lezioni rispettivamente 
giovedì 24 settembre 2020 e sabato 12 giugno 2021; 

 
Ritenuto opportuno provvedere nella direzione convenuta come sopra, al fine di garantire, in occasione dell’inizio 
del nuovo anno scolastico, l’attuazione di tutte le misure programmate, di competenza ovviamente sia dell’Ente che 
dei Dirigenti Scolastici, finalizzate ad attenuare il rischio di contagio da covid-19, con particolare riferimento agli 
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi destinati alla didattica ed alle attività di pulizia e 
sanificazione degli ambienti scolastici, tenuto conto della necessaria interruzione delle stesse in occasione della 
tornata elettorale; 
 
Valutato, anche dopo concertazione per le vie brevi con i competenti Dirigenti Scolastici, di estendere il 
provvedimento di differimento dell’inizio dell’anno scolastico anche agli Istituti di Istruzione Superiore presenti sul 
territorio, perché parzialmente impegnati, a loro volta, nelle operazioni elettorali, ma anche per razionalizzare e 
raccordare sul territorio i servizi di trasporto pubblico e di trasporto scolastico; 
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Richiamati: 
 la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di 

giorni per attività programmate nei Piani dell'Offerta Formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 
7 bis dell’art.74 del d.lgs. N.297/1994 e s.m.i.; 

 l’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.lgs. N.297/1994 e s.m.i. che attribuisce al Consiglio di circolo o di istituto la 
facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali; 

Visto: 
 L’art.32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante 

“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 L’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.); 
 l’art.6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della 

Protezione Civile”; 
 l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della 

protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”; 
Visto, infine, il Capo III del vigente Statuto Comunale; 

ORDINA 
Per le motivazioni espressamente riportate in premessa: 
L’inizio dell’anno scolastico sul territorio comunale, per tutti i cicli di istruzione, dalla Scuola dell’Infanzia sino alla 
Scuola Secondaria di II grado, è differito a lunedì 28/09/2020, salvi gli effetti di ulteriori ed eventuali successivi 
interventi in materia da parte della Giunta Regionale; 

DISPONE 
Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di Salerno, AREA V – 
Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – Dirigente Dott.ssa Florinda BEVILACQUA, 
presso l’ufficio Territoriale del Governo sito in Piazza Amendola n.15 – 84121 SALERNO - al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it; 

DISPONE, infine 
- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Battipaglia; 
- La pubblicazione del presente provvedimento sulla Home Page del Sito Web Istituzionale del Comune di Battipaglia 

http://www.comune.battipaglia.sa.it/; 
- La trasmissione di copia del presente provvedimento: 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” – sais029007@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Linguistico Classico Statale "E. Medi" -saps120003@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d'Istruzione Sec. Sup. “Besta-Gloriosi” - sais03400P@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico del ProfAgri di Salerno – Sede di Battipaglia - sara010005@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale “S. Penna” – saic83900n@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Salvemini” – saic8as00n@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale “A. Gatto” – saic83800t@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “F. Fiorentino” – saic8ae005@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” – saic8ad009@pec.istruzione.it; 
 Al M.I.U.R. - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - drca@postacert.istruzione.it; 
 Al M.I.U.R. – Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Salerno - uspsa@postacert.istruzione.it; 
 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 

Giovanili - dg.11@pec.regione.campania.it; 
 Amministrazione Provinciale di Salerno – archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it; 
 Comandante della Polizia Municipale a mezzo Folium; 
 Nucleo Comunale di Protezione Civile a mezzo Folium; 
 Segretario Generale a mezzo Folium; 
 Dirigente Settore Economico Finanziario e Partecipate a mezzo Folium; 
 Dirigente Settore Educativo e Socio Culturale a mezzo Folium; 
 
Palazzo di Città, 18 settembre 2020; 
 
    Il Dirigente del Settore Tecnico  
         e Governo del Territorio 
      f.to Ing. Carmine SALERNO 

LA SINDACA 
f.to Cecilia FRANCESE 
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Autorità Emanante: 
Sindaco del Comune di Battipaglia; 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti: 
Settore Tecnico e Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA); 
Contatti: 
p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 
Tel.: 0828 677111 
Responsabile del Procedimento Amministrativo: 
Ai sensi dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Carmine SALERNO, dirigente del Settore Tecnico e 
Governo del Territorio del Comune di Battipaglia; 
Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento: 
E’ consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno; 
Ai sensi dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al 
T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 
24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto; 
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Tavolo di Coordinamento 

Comune 
e Dirigenti Scolastici 

 
Il giorno quindici del mese di settembre dell’anno duemilaventi, alle ore 12:30, presso la Sala Giunta di Palazzo di 
Città, previa apposita convocazione, sono convenuti: 
 La Sindaca Cecilia Francese 
 Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale  “F. Fiorentino” dott. Dario Palo 
 Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale  “ G. Salvemini” dott.ssa Anna Maria Leone 
 Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale  “ A. Gatto” dott.ssa Lea Celano 
 La delegata dell’Istituto Comprensivo Statale  “ S. Penna” prof.ssa Anna Pastore  
 L’Assessore con delega ai “Lavori Pubblici” Pietro Cerullo 
 L’Assessore con delega alle “Politiche Scolastiche e Sociali” Francesca Giugliano 
 Il Dirigente del Settore “Tecnico e Governo del Territorio” ing. Carmine Salerno 
 Il Responsabile APO  “Patrimonio” del Settore Tecnico ing. Franco Ruggiero  
 Il Responsabile APO “Progettazione” del Settore Tecnico arch. Angelo Mirra  
 Unità assegnata al Servizio “Progettazione” arch. Michelangelo Guardigni 
per fare il punto sullo stato di attuazione delle misure emergenziali messe in campo di concerto tra Comune e 
Dirigenti Scolastici atte a fronteggiare e mitigare il rischio di contagio da covid-19 in vista dell’apertura del nuovo 
anno scolastico 2020/2021. 
Risulta assente, per oggettivo impedimento sopraggiunto, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
“G. Marconi”; 
 
I convenuti dopo aver esaminato lo stato di avanzamento delle vare attività in atto che incidono sul regolare inizio 
dell’anno scolastico, 
 
Premettendo che: 
 con Decreto del Ministro dell’Istruzione (Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020) veniva approvato, in funzione 

dell’emergenza covid-19, il Piano Scuola 2020-2021 recante documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, volto a garantire l’inizio 
del prossimo anno scolastico con attività didattiche in presenza; 

 l’Amministrazione a seguito di candidatura sull’Avviso Pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” emanato dal 
Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. 13194 del 24 giugno 2020, veniva 
espressamente autorizzata, giusta nota Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 acquisita al prot. gen. dell’Ente al 
n.46956 del 22/07/2020, ad avviare le procedure tecnico-amministrative volte all’impiego del contributo 
finanziario concesso ammontante a complessivi €. 310.000’00 per l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità 
dello stesso avviso, ovvero: <<interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e 
delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia 
scolastica….>>; 

 i competenti uffici dell’Ente avevano, nel frattempo, già completato l’attività di monitoraggio di tutti gli edifici 
scolastici cittadini ospitanti i cicli di istruzione della Scuola Pubblica, dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola 
Secondaria di I grado, individuando, di concerto con i Dirigenti Scolastici, una serie di interventi coerenti con le 
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finalità del suddetto avviso ministeriale, che si sostanziavano, nel caso specifico, in lavori edili di adeguamento e di 
adattamento funzionale di spazi, ambienti ed aule didattiche resisi necessari a seguito di emanazione delle 
specifiche Linee Guida governative; 

 con deliberazione della Giunta Comunale N.119 del 07/08/2020 veniva approvato un piano straordinario di 
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da covid-19” per un importo complessivo di €. 338.288’59 di cui: 
 €. 308.099’25 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione 
degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” – Avviso pubblico prot. 
13194 del 24 giugno 2020 per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, giusta nota di autorizzazione del Ministero 
Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n.46956 del 22/07/2020; 

 Il restante importo pari a circa €. 30.189’34 a carico del redigendo bilancio di previsione 2020/2022 dell’Ente; 
 I lavori del suddetto piano straordinario sono tutti in corso di esecuzione e la loro ultimazione, con turni di lavoro 

che investono anche il sabato e la domenica, era programmata al 23/09/2020; 
Evidenziando che: 
 a seguito di candidatura sull’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. m_pi.AOODGEFID 

Registro_Ufficiale.U.0027189.19-08-2020 ed a successiva istruttoria favorevole chiusa con Decreto Direttoriale 
n.322 del 04/09/2020, il Comune è divenuto beneficiario, giusta Avviso del Ministero dell’Istruzione Prot. 
AOODGEFID REGISTRO_UFFICIALE.U.0028139.07-09-2020, pubblicato in data 9 settembre 2020, di €. 144.000’00 
per fitto locali presso privati e di ulteriori €. 50.000’00 per spese di conduzione ed adattamento degli stessi alle 
esigenze didattiche; 

 per questa attività i competenti uffici del Comune hanno già espletato, a mezzo procedura ad evidenza pubblica, 
una ricerca di immobili i cui esiti sono stati presentati e discussi al tavolo; 

Considerando infine che: 
 in riferimento al trasporto scolastico, i competenti uffici del Settore Tecnico dell’Ente hanno provveduto ad 

assicurare l’attuazione di tutte le misure di mitigazione e contenimento del rischio previste dall’allegato 16 al 
DPCM 7 agosto 2020, oggi allegato B al DPCM 7 settembre 2020, prevedendo quali ulteriori misure preventive sia 
la misurazione della temperatura degli alunni all’atto dell’ingresso nello scuolabus a mezzo di termoscanner in 
dotazione al personale viaggiante, che il lavaggio e disinfezione degli autoveicoli dedicati con rilascio di specifica 
certificazione ogni 15 giorni, quale misura quest’ultima che va a sommarsi alla sanificazione quotidiana che sarà 
eseguita mediante apposita strumentazione di cui si è dotata l’Ente; 

 tutto il personale viaggiante addetto al trasporto scolastico è stato debitamente formato per l’attuazione delle 
misure di prevenzione e sui più adeguati comportamenti da adottare per contenere al massimo il rischio contagio, 
con rilascio di specifico attestato di formazione finale rilasciato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Ente; 

 prima dell’inizio del servizio tutto il personale viaggiante addetto sarà sottoposto a tampone molecolare covid-19; 
 
Tanto Premesso, Evidenziato e Considerato 
 
Dato atto che: 
 la Regione Campania, come già noto, ha approvato il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, 

accogliendo le richieste in tal senso provenienti sia da Anci Campania, l’associazione dei Comuni, che dei sindacati 
della scuola, anche al fine di portare a termine il programma degli interventi specifici decisi a livello regionale, 
ovvero lo screening obbligatorio a tutto il personale scolastico e l’acquisto di termoscanner per misurare la 
temperatura degli alunni negli istituti al momento dell’ingresso a scuola; 

 il giorno 20 e 21 settembre 2020 i cittadini di Battipaglia, come tutti i cittadini campani, saranno chiamati al voto 
per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e per l’elezione diretta del Presidente 
della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania; 

 la maggior parte degli edifici scolastici cittadini sono stati individuati quali sedi per ospitare i seggi elettorali, per un 
totale complessivo di n.48 sezioni elettorali, con la conseguenza che i lavori del piano straordinario di cui in 
premessa, tutt’ora in corso, dovranno essere sospesi a partire dalla sera del venerdì 18 settembre, onde consentire 
l’insediamento dei seggi nella giornata del 19 settembre, potendo ripartire poi solo dal successivo martedì 
pomeriggio 22 settembre, con obbligo di sospendere in ogni caso ogni attività nella stessa serata onde consentire, 
in teoria, pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti scolastici nella giornata di mercoledì 23 settembre, 
propedeutica all’apertura ad oggi programmata al successivo 24 settembre; 
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Valutato che: 
 la tornata elettorale del 20 e 21 settembre impatta sia sui lavori del piano straordinario recante “Interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da covid-19”, incidendo, per la maggior parte degli edifici scolastici interessati, con una obbligatoria 
sospensione degli stessi dalla sera del 19 settembre a tutto il pomeriggio del successivo giorno 22, che sulle attività 
preparatorie che fanno capo direttamente ai Dirigenti Scolastici di pulizia e sanificazione preventiva; 

 nella mattinata del 22 settembre il comune ha già programmato di procedere in amministrazione diretta allo 
smontaggio dei seggi elettorali e all’allontanamento degli specifici apprestamenti; 

 
Ritenuto opportuno provvedere, al fine di garantire in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico l’attuazione di 
tutte le misure programmate, di competenza ovviamente sia dell’Ente che dei Dirigenti Scolastici, finalizzate ad 
attenuare il rischio di contagio da covid-19 con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi destinati alla didattica; 
 

CONVENGONO 
a) Di rimettere al Sindaco, per competenza, il compito di adottare apposito provvedimento atto a differire l’inizio 

dell’anno scolastico sul territorio comunale di Battipaglia, per tutti i cicli di istruzione della Scuola Pubblica, dalla 
Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola Secondaria di I grado, al lunedì 28/09/2020, salvi ulteriori e diversi interventi 
in materia che potessero essere adottati dalla Giunta Regionale della Campania; 

b) Il Comune di Battipaglia, pure a fronte della necessaria interruzione in forza della tornata elettorale, si impegna a 
terminare i lavori del piano straordinario di interventi edilizi di cui in premessa entro e non oltre il 25 settembre 
2020, termine che può essere derogato solo per attività residuali da realizzarsi nelle aree esterne e pertinenziali 
agli edifici scolastici sempre che queste non impattino, soprattutto sotto il profilo della sicurezza e del rischio 
contagio da covid-19, con le attività didattiche degli alunni in presenza; 

c) Di non procedere alla locazione di alcun immobile privato, in considerazione delle oggettive difficoltà 
organizzative che ne deriverebbero in capo ai Dirigenti Scolastici, soprattutto in termini di gestione del personale 
scolastico e non, se non limitatamente all’immobile privato ove è già attualmente ospitato l’Istituto Fiorentino 
sempre per esigenze di distanziamento. 

d) Il Comune di Battipaglia già da oggi rende disponibile per i Dirigenti Scolastici una squadra di cinque operai con in 
dotazione due autoveicoli adibiti al trasporto merci per lo spostamento di suppellettili (non rifiuti). La squadra è 
coordinata dall’Ing. Franco RUGGIERO ed il referente operativo della stessa è individuato nel dipendente 
comunale Mario DE SANTIS; 

e) Il Comune di Battipaglia si impegna ad effettuare la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici della Scuola 
Pubblica, dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola Secondaria di I grado, nella giornata di domenica 27 settembre 
2020, in modo da dare la possibilità ai Dirigenti Scolastici nella giornata di sabato 26 settembre 2020 di 
procedere alla necessarie pulizie preventive; 

f) Il Comune di Battipaglia si impegna, prima dell’inizio dell’anno scolastico, a consegnare per ognuno degli Istituti 
Comprensivi Statali qui rappresentanti N.2.000 mascherine; 

 
Il Tavolo di coordinamento, salvo necessità, si riunirà nuovamente dopo l’apertura dell’anno scolastico per 
organizzare il servizio di mensa scolastica. 
 
Accordi tra Dirigenti Scolastici per disciplinare condivisioni di aule ed ambienti nel medesimo edificio scolastico 
vengono rimessi ad appositi e separati tavoli bilaterali che saranno appositamente convocati dall’Ente. 
 
Palazzo di Città, 15 settembre 2020; 
La Sindaca f.to Cecilia Francese 
Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale  “F. Fiorentino” f.to dott. Dario Palo 
Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale  “ G. Salvemini” f.to dott.ssa Anna Maria Leone 
Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale  “ A. Gatto” f.to dott.ssa Lea Celano 
La delegata dell’Istituto Comprensivo Statale  “ S. Penna” f.to prof.ssa Anna Pastore  
L’Assessore con delega ai “Lavori Pubblici” f.to Pietro Cerullo 
L’Assessore con delega alle “Politiche Scolastiche e Sociali” f.to Francesca Giugliano 
Il Dirigente del Settore “Tecnico e Governo del Territorio” f.to ing. Carmine Salerno 
Il Responsabile APO  “Patrimonio” f.to ing. Franco Ruggiero  
Il Responsabile APO “Progettazione” f.to arch. Angelo Mirra  
Unità assegnata al Servizio “Progettazione” f.to arch. Michelangelo Guardigni 
Il presente verbale, previa condivisione preliminare della bozza, è rimesso in copia a tutti i partecipanti ed al 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”; 


