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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” ing. Franco Ruggiero  
Il Responsabile APO “Progettazione” 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. 
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 
stata 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 delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, 
Veneto, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19>>; 
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 i competenti uffici dell’Ente avevano nel frattempo già completato l’attività di monitoraggio di tutti gli edifici 
scolastici del territorio che ospitano 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 richiamato avviso pubblico che si sostanziavano, nel caso specifico, in lavori edili di adeguamento 
e di adattamento funzionale di spazi, ambienti ed aule didattiche resi necessari a seguito di emanazione delle Linee 
Guida ministeriali di cui innanzi; 

 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, è 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 beneficiario, giusta Avviso Pubblico 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 €. 50.000’00 per spese di conduzione ed adattamento dei locali a locarsi 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 rappresentati al tavolo; 

Considerando che: 
 in riferimento al trasporto scolastico, i competenti uffici dell’Ente hanno provveduto ad assicurare 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 quale ulteriori misure preventive sia la misurazione della temperatura degli alunni 
all’atto dell’ingresso nello scuolabus a mezzo di termoscanner di bordo, che il lavaggio e disinfezione degli 
autoveicoli dedicati con rilascio di certificazione ogni 15 giorni, oltre alla sanificazione quotidiana; 

 tutto il personale viaggiante addetto al trasporto scolastico è stato debitamente formato per l’attuazione delle 
misure di prevenzione e sui comportamenti da adottare per contenere al massimo il rischio, con rilascio di 
specifico attestato di formazione 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; 
 
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; 

 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 mattina 
22 settembre, fermo restando la sospensione di ogni attività nella giornata del 23 settembre per la sanificazione di 
tutti gli ambienti scolastici propedeutica all’apertura ad oggi programmata al 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 per almeno 3 giorni, dal 19 settembre a tutto il successivo giorno 21, che sull’attività dei 
Dirigenti Scolastici di pulizia e sanificazione preventiva; 

 il girono 22 settembre il comune dovrà in ogni caso 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, di comune accordo 
 

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 28/09/2020; 

b) Di non procedere alla locazione di alcun immobile privato, in considerazioni delle oggettive difficoltà 
organizzative che ne deriverebbero, soprattutto per la gestione del personale scolastico e non, se non 
limitatamente all’immobile privato ove è già attualmente ospitato l’Istituto Fiorentino. 

c) 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; 

 
Il Tavolo verrà riconvocato per un ultima e definitiva analisi nel prossimo fine settimana. 
 
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 
 
 


