
 
 

 

 
COMUNE di MOLOCHIO

Città Metropolitana di  Reggio  Calabria 
C.F. 82000990802-P.I. 00329020804 

Ufficio del Sindaco 
 
Registro Ordinanze N° 75                                                                                        del   21/09/2020 

 

ORDINANZA 
 

OGGETTO: Differimento dell’avvio delle lezioni nelle scuole comunali. 

 
Il Sindaco 

 
 
VISTO CHE 
in ottemperanza alla circolare n.57/2020 protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, al fine di prevenire il rischio di contagio da 
COVID -19 e nel rispetto delle direttive del suddetto protocollo sanitario e di sicurezza  adottato dal 
Governo, è stato predisposto dall'ufficio competente, apposito programma di sanificazione e 
disinfezione sia nella scuola sede di seggi elettorali sia nelle altre scuole di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio; 
 
PREMESSO CHE  

- il Comune di Molochio è interessato, oltre che alle consultazioni referendarie, anche a quelle 
amministrative;  

- la scuola elementare “M.llo Cosmano” sita in C.so On. De Nava in Molochio è sede di seggio 
elettorale; 

- le operazioni elettorali si protrarranno presumibilmente fino a tutta la giornata del 22 
settembre p.v.; 

  
CONSIDERATO CHE 
con nota acquisita al prot. Com.le n. 4402 del 21/09/2020 il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Oppido – Molochio – Varapodio”, dott.ssa Francesca Maria Morabito ha fatto 
presente la difficoltà di avviare le lezioni alla data del 24 settembre p.v. come da calendario della 
Regione Calabria, stante i tempi necessari, dopo la sanificazione, per la pulizia, l’aerazione adeguata 
dei locali, la sistemazione di tutti gli arredi occorrendi e la predisposizione dell’aula “COVID”; 
 
TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE 
come segnalato, il plesso adibito a Scuola dell’Infanzia è interessato da lavori di ristrutturazione dei 
bagni che richiedono ancora diversi giorni per il loro completamento, trattandosi di riorganizzazione 
ex-novo di alcuni spazi e che anche qui occorre sgomberare un’aula per consentirne la trasformazione 
in aula COVID nonché igienizzare ambienti, strumenti e giocattoli, secondo il Protocollo COVID-
19; 
 
CONSIDERATO CHE 
occorre acquisire forniture di attrezzature nuove, a seguito del contributo di € 6.000,00 ricevuto dallo 
Stato, nonché provvedere nelle aree di pertinenza dei plessi suindicati al completamento dei lavori di 



pulizia del verde e alla sistemazione di spazi e percorsi per garantire l’accesso in sicurezza a scuola;  
 
RITENUTO OPPORTUNO  
garantire le condizioni minime di sicurezza sanitaria dopo la conclusione delle operazioni di voto, 
previo trattamento di sanificazione e disinfezione presso le scuole comunali, nonché consentire il 
regolare svolgimento dell’attività didattica, previa sistemazione dei locali; 
 
RICHIAMATO 
l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 
 

ORDINA 
 
che al fine di consentire lo svolgimento di quanto in premessa, aderendo alla richiesta del Dirigente 
Scolastico, è differito l’avvio nelle scuole comunali delle normali attività didattiche ed amministrative 
al 28 settembre 2020 e pertanto i plessi scolastici rimarranno chiusi dal 24 al 26 settembre 2020, 
essendo consentiti esclusivamente il completamento dei lavori in corso, all’esterno e all’interno, e 
l’attività di sistemazione degli ambienti da parte del personale preposto, così da assicurare un regolare 
e sicuro avvio dell'anno scolastico; 
 
 

DISPONE 
 
che copia della presente ordinanza, immediatamente eseguibile, venga trasmessa a: 
 

- Stazione dei Carabinieri di Molochio,  
- Ufficio Scolastico Regionale 
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Oppido – Molochio – Varapodio”, 

 
nonché pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Molochio. 
 

INFORMA 
 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar della Calabria entro 60 gg ovvero 
ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg dall'emissione del presente provvedimento. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 21 settembre 2020 
 

   IL SINDACO 
Beniamino Alessio 


