
I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Rieti esprimono piena solidarieta ai Dirigenti 
degli Istituti Superiori e condividono l'istanza del posticipo della data di avvio delle lezioni al 24 
settembre p. v .. 
Nelle scuole del I ciclo della citta grazie alla proficua collaborazione interistituzionale e 
all'impegno continuo di codesto Ente Locale, sono stati realizzati gli interventi di edilizia leggera 
necessari per poter accogliere i bambini delle scuole dell'infanzia e gli alunni delle Scuole 
Primarie e Secondarie. 
Tuttavia, malgrado gli sforzi profusi e i risultati raggiunti relativi all'adeguamento degli spazi 
scolastici, residuano dei profili di criticita estranei ai compiti di competenza del Comune. 
I tempi ristretti, infatti, non consentono di operare con la necessaria accuratezza su tutti gli 
aspetti della prevenzione, in un momento in cui l 'impegno e tesa a garantire ii rientro in 
sicurezza per i lavoratori e per gli alunni. 
II problema piu rilevante, tra gli altri, e costituito dalla carenza di organico derivante dai ritardi 
nel conferimento dei posti di ruolo e degli incarichi annuali, tuttora infase di esecuzione. 

"Oggetto: istanza posticipo inizio lezloni a.s. 202012021 ". 

VISTA la nota a firma dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Rieti, pervenuta al 
protocollo dell 'Ente in data 10 settembre 2020 e acclarata al numero 404 78, il cui contenuto si 
trascrive integralmente: 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 413/2020 del 30 giugno 2020 con la quale e 
stato approvato il calendario scolastico per l' anno 2020-2021, con inizio delle attivita didattiche il 
14 settembre 2020; 

VISTO il D. L. 30 luglio 2020, n. 83, con il quale e stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 
ottobre 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all 'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

RILEY A TO che l 'organizzazione mondiale della Sanita il 20 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita pubblica di rilevanza intemazionale e 
successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e 
gravita ha dichiarato che il COVID-19 puo essere caratterizzato come una pandemia; 

IL SINDACO 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Superiori 
del Comune di Rieti, in via contingibile ed urgente, limitatamente allo svolgimento 
delle attivita di insegnamento fino al 23 settembre 2020- ex art. 50 TUEL. 
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Egregio Sindaco, 
in qualita di Dirigenti Scolastici delle Scuole Superiori di Rieti scriviamo per segnalare la nostra 
difficolta ad aprire le Scuole in sicurezza if 14 settembre, come previsto dall'attuale calendario 
scolastico confermato dalla Regione Lazio in data 8 settembre 2020. 
Con la presente chiediamo di valutare if differimento della data di inizio delle lezioni a dopo lo 
svolgimento def Referendum Costituzionale. 
Abbiamo lavorato tutta ['estate per risolvere, per quanto in nostro potere, i numerosi problemi 
che si prospettano in vista dell'apertura def nuovo anno scolastico. 
La situazione, gia complicata, e resa ancora piu difficoltosa dal susseguirsi di disposizioni, a cui 
si aggiunge la costante dilazione degli impegni presi, imprescindibili per un avvio ordinato 
dell'anno scolastico. 
Si segnala 

• La difficolta di connessione per raggiungere gli studenti per i quali e stata attivata la 
DAD. Difficolta di connessione che si determina anche all 'interno delle sedi scolastiche per if 
sovraccarico di utilizzo avendo diviso le classi piu numerose che frequenteranno in sede, in aule 
adiacenti. In queste ore la Provincia di Rieti sta tentando di risolvere la problematica ma non vie 
alcuna certezza che per if 14 settembre sia tutto risotto; 

"OGGETTO: richiesta differimento data di inizio delle lezioni al 24 settembre 2020, a.s. 
202012021 ". 

VISTA altresi la nota a firma dei Dirigenti Scolastici delle Scuole Superiori di Rieti pervenuta al 
protocollo dell 'Ente in data 9 settembre 2020 e acclarata al numero 40299 il cui contenuto si 
trascrive integralmente: 

Firm.to I Dirigenti Scolastici 
Prof.ssa Irene Di Marco 
Dott.ssa Mara Galli 
Prof.ssa Mirella Galluzzi 
Prof.ssa Paola Testa 
Prof.ssa Anna Maria Renzi 

A cio si aggiunge la tematica dei c.d. "lavoratori fragili", sui quali ancora non e stata fatta 
chiarezza; lavoratori che, net caso dei docenti non potranno essere presenti in classe sin dai 
primi giorni e per i quali, allo stato attuale, non possiamo nominare un supplente. 
Di primaria importanza anche la necessita di comunicare per tempo alle f amiglie le 
determinazioni assunte sulfa nuova organizzazione delle lezioni, indispensabile per un rientro 
sereno, oltre che sicuro. 
Infine, la coincidenza def rientro in classe con la data prossima def Referendum, complica 
ulteriormente if quadro appena descritto. 
Confidiamo nell'accoglimento della nostra richiesta, con la consapevolezza che Comune e 
Scuole hanno lavorato assiduamente in qualche caso anche sopra le forze nei mesi precedenti, 
per garantire if rientro nei tempi previsti. 
In attesa di un sollecito riscontro, porgiamo i nostri cordiali saluti. 
Rieti, 9 settembre 2020 
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CONSIDERA TO altresi che le attuali ed imprescindibili regole del distanziarnento tra gli alunni 
rendono impossibili eventuali accorpamenti di classi che in condizioni ordinarie sarebbero stati 
attuabili con conseguente "superamento" del problerna della carenza di organico, oggi lamentato dai 
Dirigenti nelle note pervenute; 

VIS TO il deli ca to momento sociale che richiede un' organizzazione minuziosa dell' aspetto 
igienico-sanitario, della sicurezza nonche della vigilanza e che detta organizzazione intema, in base 
alle note pervenute, risulta essere gravemente compromessa malgrado gli sforzi profusi 
dall' Amrninistrazione Comunale al fine di assicurare, come di fatto si e verificato, la migliore 
risposta alle esigenze di adeguarnento degli spazi scolastici in conformita alle prescrizioni anti 
COVID; 

• Stiamo aspettando certezze sugli spazi scolastici. Ad oggi infatti mancano ancora 
numerose aule e per ii Convitto dell'Alberghiero "Costaggini", che dovra dividere gli studenti 
frequentanti in due strutture diverse, non c'e certezza sul secondo immobile da utilizzare; 

• Per quanto riguarda i lavoratori fragili stiamo predisponendo le visite da parte dei medici 
competenti e le segnalazioni all'/NAIL, ma tutte queste sono procedure iniziate che necessitano 
di tempi piu lunghi per essere definite; 

• Non conosciamo ancora la situazione dei trasporti regionali in relazione agli orari di 
ingresso e di uscita programmati dalle nostre scuole inf unzione dei piani di sicurezza elaborati 
per limitare ii piu possibile gli assembramenti; 

• Non sono ancora stati assegnati i fondi regionali per l'affidamento dell'assistenza 
specialistica agli studenti disabili; 

• Non sono state completate le operazioni di assegnazione de/le cattedre vacanti e dei posti 
da ricoprire per ii personale ATA, ne sono stati coperti i posti dell"'organico COVID" per i 
docenti, gli educatori ed ii personale ATA; 

• L 'ASL non ha comunicato ancora ii nominativo de/ referente DDP. 
Le chiediamo, certi che vorr« prendere in considerazione ii nostro appello, di rimandare di 
qualche giorno l'inizio dell'anno scolastico, permettendoci di poler garantire agli studenti ea/le 
loro famiglie un ritorno a scuola piu sicuro. 
Questa richiesta prende in considerazione anche la difficolta di interrompere le lezioni per ii 
Referendum che si svolgera ii 20 e 21 settembre. Si tratta di un ulteriore aggravio organizzativo 
per tutte le autonomie locali ed una preoccupazione per noi Dirigenti Scolastici, anche in virtu 
dell'incremento dei casi di contagio da SARS COV-2 attualmente presenti nel territorio. 
Tornare a scuola non significa semplicemente entrare di nuovo in un edificio, ma poler 
raggiungere tutti gli obiettivi che ii percorso educativo garantisce. Una scuola sostenibile ha a 
cuore ii benessere fisico e psicologico dei suoi studenti e anche di tutti i suoi lavoratori. 
In attesa di un suo riscontro, la salutiamo distintamente. 
I Dirigenti Scolastici 
Alessandra Onofri IPPSEOA "Costaggini" 
F.to Paola Giagnoli I.LS. "Elena P. Di Napoli" 
F.to Stefania Santarelli Liceo "Jucci" 
F.to Gerardina Volpe CPIA 
F.to Beatrice Tempesta I.LS. "Rosatelli" 
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RITENUTO pertanto di disporre, esclusivamente per quanto attiene lo svolgimento delle attivita 
didattiche, la chiusura degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Superiori presenti su tutto il 
territorio comunale fino al 23 Settembre 2020, al fine di garantire le migliori e piu funzionali 

RA VVISAT A pertanto, in ossequio alle previsioni Costituzionali relative alla tutela della salute 
pubblica come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita, la necessita di 
intervenire in via eccezionale, stante la straordinarieta della situazione contingente come emerge 
dalle richieste <lei Dirigenti, attribuendo un termine congruo cosi da consentire agli stessi di 
"superare" le prospettate criticita al fine di assicurare l' espletamento del servizio scolastico in 
condizioni di assoluta sicurezza; 

RA VVISA TE le motivazioni oggettivamente rilevanti, addotte dai Dirigenti Scolastici e 
considerata tra l' altro, in virtu di quanto dagli stessi espresso, l' esigenza prioritaria di fornire tutte le 
garanzie di sicurezza ai minori e agli adulti per la massima riduzione <lei rischi di contagio da 
COVID-19; 

CONSIDERA TO inoltre che l 'uso a tale scopo delle strutture scolastiche, implicherebbe la 
conseguente necessita di procedere anche ad una doppia attivita di sanificazione e disinfezione i cui 
costi graverebbero sull'Ente; 

CONSIDERA TO altresi che anche le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 
determinerebbero necessariamente una pressoche imrnediata sospensione delle attivita, e che 
conseguentemente, la presente decisione, avente comunque natura temporanea ed urgente volta alla 
tutela di un diritto costituzionalmente garantito, non e tale da implicare alcuna ripercussione di 
carattere negativo sul regolare svolgimento del servizio; 

CONSIDERATO e RIBADITO che gli uffici comunali preposti, come dedotto anche nella 
richiesta a firma <lei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, hanno provveduto ad effettuare 
tempestivamente tutti i lavori di edilizia leggera connessi all'adeguamento degli spazi scolastici di 
competenza, in modo da poter garantire il regolare inizio dell'anno scolastico nel pieno rispetto 
delle prescrizioni anti COVID; 

F.to IL Presidente 
Mariano Calisse 

Con la presente, viste le segnalazioni dei Dirigenti Scolastici e le relative motivazioni, sono a 
chiedere l'emissione di apposita ordinanza di posticipazione dell'apertura dell'anno scolastico 
202012021, relativamente alle Scuole di competenza provinciale. 
In attesa di un cortese riscontro porgo distinti saluti. 
Rieti Li 10 settembre 2020-09-10 

"OGGETTO: richiesta posticipo aperture scuole superiori." 

VISTA la nota a firma del Presidente della Provincia di Rieti pervenuta al Protocollo dell 'Ente in 
data 10 settembre 2020 e acclarata al numero 40704 il cui contenuto si trascrive integralmente: 
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che si proceda alla trasmissione della presente a tutti i Dirigenti Scolastici interessati 
presenti sul territorio comunale e all'Ufficio Scolastico Regionale de! Lazio nonche: 

1) Prefettura di Rieti; 
2) A.S.L. di Rieti; 
3) Regione Lazio; 
4) Questura di Rieti; 
5) Carabinieri di Rieti; 
6) Guardia di Finanza; 
7) Vigili de! Fuoco; 
8) Comando Polizia Locale di Rieti; 
9) Presidente della Provincia di Rieti. 

che l'Ordinanza venga pubblicata sul sito internet comunale e che ne venga data 
diffusione a tutti gli organi di stampa; 

DISPONE 

• Ai Dirigenti Scolastici di dare esecuzione alla presente Ordinanza; 

• LA CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E DELLE SCUOLE 
SUPERIOR! DEL COMUNE DI RIETI, IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE, 
LIMITATAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO, FINO AL 23 SETTEMBRE 2020, FATTO SALVO L'ACCESSO PER 
L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE. 

per le motivazioni espresse in premessa ed al fine di permettere una riapertura delle Scuole in 
assoluta sicurezza 

VISTO l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate 
dal Sindaco quale rappresentante della comunita locale" 

condizioni di sicurezza nella prioritaria esigenza di tutela della pubblica incolumita, non 
fronteggiabile attraverso diverse rnisure; 
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