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CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile 
 

Settore Tecnico e Governo del Territorio 

 

        Palazzo di Città – Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA) – P. IVA 00775900657 – Tel. 0828 677111 – www.comune.battipaglia.sa.it 

 
Prot. Gen. N.61945  del 25/09/2020; 

 
ORDINANZA N. 299 DEL 25/09/2020 

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

LA SINDACA 
 

Richiamata l’Ordinanza Sindacale N.290 del 18/09/2020, prot. gen. n.59802, mediante la quale, tra l’altro, si 
disponeva per il differimento dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 sul territorio comunale al 28/09/2020; 
 
Vista la nota fatta pervenire dai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e degli Istituti di Istruzione Superiore 
Statali presenti sul territorio comunale, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.61919 del 25/09/2020, 
mediante la quale questi, segnalando criticità in ordine sia alla ristrettezza del tempo a disposizione per svolgere 
compiutamente le attività di pulizia e preparazione, costrette in alcuni casi solo alla giornata utile del 26 settembre 
restando programmata alla successiva domenica 27 settembre la generale attività di sanificazione di cui si è fatta 
carico l’Ente, che all’indisponibilità a tutt’oggi sia dei banchi monoposti che dell’ “organico covid”, chiedono un 
ulteriore differimento dell’inizio delle lezioni al giornata di giovedì 1 ottobre 2020; 
 
Ritenuto opportuno provvedere nella direzione richiesta dai Dirigenti Scolastici; 
 
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 ulteriormente differito a giovedì 01/10/2020; 
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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, 25 settembre 2020; 
 
    Il Dirigente del Settore Tecnico  
         e Governo del Territorio 
      f.to Ing. Carmine SALERNO 

LA SINDACA 
f.to Cecilia FRANCESE 

 
 
 
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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I.C. Fiorentino

Via Generale Gonzaga,100

84091 Battipaglia (SA)

Alla Sindaca del Comune di Battipaglia (SA)

A nome di tutti i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di

Battipaglia, le trasmetto, allegata alla presente, formale richiesta di differimento

dell'inizioo delle lezioni al giorno giovedì 1 ottobre 2020.

Restiamo in attesa di vs. celere riscontro.

Cordiali saluti.

         IL

DIRIGENTE SCOLASTICO

                dott. Dario PALO (Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma

2, D.Lvo. n°39/1993)______________________________________

I.C. Fiorentino

Via Generale Gonzaga,100

84091 Battipaglia (SA)

tel. fax 0828308313 307187

mail : saic8ae005@istruzione.it

pec  : saic8ae005@pec.istruzione.it

www.icfiorentino.edu.it

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nel presente messaggio e i relativi allegati

sono destinati esclusivamente alla persona o all'Ente indicato come

destinatario e hanno comunque un contenuto riservato e protetto dalle

garanzie di inviolabilità ai sensi del D.L.gs. N.

196/2003  e Regolamento Europeo N.

679/2016
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ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO CITTA’ DI BATTIPAGLIA 
 

 

➢ Alla Sindaca del Comune di Battipaglia 
               PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.it 

E p.c. All’Assessore P.I. del 

Comune di Battipaglia 

 

OGGETTO: Richiesta differimento inizio delle lezioni al giorno  

1° ottobre 2020 

I sottoscritti dirigenti scolastici 

 
• Vista la vs. Ordinanza n. 290 del 18/09/2020 di differimento dell’inizio delle lezioni al giorno 

28 settembre. 

• Vista la normativa vigente inerente alle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19. 

• Considerato che nessuna scuola di Battipaglia ha ricevuto ancora i banchi monoposto.  

• Considerato che i lavori di edilizia scolastica da parte del Comune sono in fase di 

ultimazione in alcune scuole o termineranno in data odierna. 

• Considerate le richieste inoltrate alla Provincia da parte di alcuni dirigenti delle scuole 

secondarie di II grado rimaste inevase. 

• Considerato che le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali delle scuole 

non possono avvenire con lavori in corso e/o essere effettuati in modo efficiente secondo le 

prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico in un solo giorno (sabato 26). 

• Considerato che la messa in posa (soprattutto a terra) della segnaletica di sicurezza in alcuni 

plessi inizierà solo oggi a causa del ritardo dei predetti lavori. 

• Considerato che le ditte di pulizia, igienizzazione e sanificazione non accettano di lavorare 

in tempi così ristretti. 

• Considerate tutte le variabili organizzative che non dipendono dalle competenze delle scuole 

(lungaggini burocratiche per le richieste di “Organico Covid”, ritardi nel conferimento 

degli incarichi al personale docente ed a.t.a. da parte dell’U.S.R. Campania ecc…) 

• Viste le intese per le vie brevi della maggioranza dei dirigenti scolastici di Battipaglia nel 

gruppo social attivo 

  

 

CHIEDONO 

 

Per le motivazioni predette, la proroga della vs. Ordinanza n. 290 del 18/09/2020 con differimento 

dell’inizio delle lezioni al giorno giovedì 1ottobre 2020. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

I dirigenti degli Istituti Comprensivi di 

Salerno 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO CITTA’ DI BATTIPAGLIA 
 

 

Codice Istituto 

 

Denominazione  Istituto 

 

Dirigente Scolastico 

 

Firma 

SAIC8AE005 I.C. “FIORENTINO” PALO DARIO 
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i.  

e norme collegate il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 
 

        SAIC83900N IST. COMPR.– PENNA IPPOLITO MARIA ROSARIA Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. 

 
SAIC83800T IC GATTO CELANO LEA 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. 

 
SAIC8AD009 IC “G. MARCONI” CAPUANO GIACOMINA 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. 

 
SAIC8AS00N IC SALVEMINI LEONE ANNA MARIA 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. 

 
SAIS03400P IIS “BESTA – GLORIOSI” RICCO FORTUNATO 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. 

 
SAPS120003 LIC. SC. E LING. “E. MEDI” ROCCO SILVANA 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. 

 
SAIS029007 IS “E. FERRARI” PALMA DANIELA 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. 

  

Sono valide le richieste firmate digitalmente dai dirigenti scolastici acquisite entro le ore 10:30 del 25 

settembre 2020 per consentire all’Ente Locale l’espletamento delle procedure burocratiche di 

predisposizione dell’eventuale Ordinanza.  

I dirigenti scolastici che non firmeranno digitalmente il presente documento non aderiscono alla 

presente iniziativa. 

Firmato da:
IPPOLITO MARIA ROSARIA
Codice fiscale: PPLMRS63E61H703U
25/09/2020 07:38:55



Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/09/2020 alle ore 12:11:18 (+0200) il messaggio
"Richiesta differimento inizio delle lezioni al giorno 1° ottobre 2020 da parte di tutti i dirigenti 
scolastici di Battipaglia" è stato inviato da "saic8ae005@pec.istruzione.it"
indirizzato a:
protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200925121118.309746.932.1.24@pec.actalis.it
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