
                                                                                         Alla cortese attenzione:      Sindaco di San Severo          
Avv. FRANCESCO MIGLIO  

 

Assessore alla Pubblica Istruzione 

Avv. CELESTE IACOVINO 

 

Assessore ai Servizi Sociali e Sanità 

Avv. SIMONA VENDITTI 

                                               

Oggetto:  INTERPELLANZA GIUNTA COMUNALE del 07/12/2020 AVVERSO ORDINANZA n.188 del 
03/12/2020 a firma del Sindaco avv. Francesco Miglio. 

 

 

La sottoscritta Elvira de Santis nata a San Severo il 02/11/1972 ed ivi residente alla via Tolomeo n.17 , in 
qualità di presidente dell’associazione di volontariato AUTISMOSANSEVERO odv , con sede in corso A. 
GRAMSCI N.16 in San Severo(FG) c.f.93073020716 

C H I E D E 

ALLA GIUNTA COMUNALE DI ATTENZIONARE ED OPPORSI ALL’ORDINANZA IN OGGETTO per le seguenti 
motivazioni che qui di seguito saranno esposte. 

Gentilissimi, 

in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con il DPCM 3 novembre 2020, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di 
istruzione, graduate altresì anche sulla base di livello di incidenza del contagio su alcuni territori, 
particolarmente colpiti dall’epidemia… cosi’ recita la nota MIUR del 05/11/2020 

- Articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli 
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 
100% delle attività sia svolta tramite ricorso alla DDI”. In via ordinaria, dunque, a far data dal 
giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriore proroghe, le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, 
di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di 
autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100% delle attività sia svolto tramite il ricorso 
alla didattica digitale integrata. 

- Articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “ l’attività didattica ed educativa per la 
scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi dell’infanzia continua a svolgersi in 
presenza…” 



- Il DPCM prevede, inoltre, che siano adottate ulteriori misure di contenimento del contagio su 
alcune aree del territorio nazionale caratterizza teda uno scenario di massima gravità (cd “ZONE 
ROSSE”) e da un livello di rischio alto...(Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria) è 
necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra 
l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100% del tempo scuola, anche 
alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado. 
Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo 
andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con DISABILITA’, 
attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti 
responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto 
scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto 
allo studio previsto dalla COSTITUZIONE. 
In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il 
DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli 
ALUNNI CON DISABILITA’, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino 
un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione 
educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”.  
I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in 
raccordo con le famiglie, favoriranno la FREQUENZA dell’alunno con DISABILITA’, in coerenza col 
PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di 
riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia 
costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di 
un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti. 
 
Entrando nel merito dell’ ordinanza emessa dal Sindaco, si evidenziano i seguenti passaggi che 
rendono illegittimo il provvedimento in oggetto. 
Art. 3 comma 3, co. 2 ha circoscritto il perimetro di utilizzabilità, stabilendo che le misure 
emergenziali potessero essere adottate, oltre che con DPCM, anche tramite le ordinanze 
sopracitate, ma a due condizioni CUMULATIVE: 
a) Solamente  “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 
b) Nei soli casi di  “estrema necessità e urgenza”. 

 PREMESSO CHE… con il recentissimo D.L. n.19 del 25 marzo 2020 (art.3) è stato confermato il 
divieto ai Sindaci di ricorrere allo strumento delle ordinanze con tingibili ed urgenti per far fronte 
all’emergenza con misure divergenti da quelle legislativamente imposte. 

Il quadro normativo appena delineato chiarisce, una volta per tutte, l’ILLEGITTIMITA’ della prassi 
invalsa in molte realtà comunali (come in questo caso) di ricorrere all’adozione di ordinanze con 
tingibili e urgenti per imporre ai cittadini misure di contenimento del contagio maggiormente 
restrittive rispetto a quelle individuate nei vari atti normativi; per quanto giustificato da una 
situazione di straordinarietà non si può introdurre una limitazione ultronea a quelle già in vigore, 
ponendosi  in palese violazione  della riserva di legge relativa e rinforzata di cui all’art.16 della 
Costituzione per il quale è la LEGGE (non Ordinanza) che stabilisce “in via generale” eventuali 
limitazioni per motivi o sicurezza. 



Nell’ambito dell’attuale crisi sanitaria, la rapida diffusione del virus e l’incremento esponenziale dei 
contagi da Coronavirus denotano senz’altro un elevato grado di urgenza nella predisposizione delle 
misure idonee a contrastare il fenomeno. 

Tuttavia se appare innegabile l’impossibilità di differire nel tempo l’intervento pubblico, parimenti 
non può dirsi sussistere il requisito della contingibilità(ovvero necessità) dell’esercizio dei poteri 
extra ordinem del Sindaco nei termini appena descritti. 

Nel caso di specie,invece (la strategica ORDINANZA del 03/12/2020 EMESSA ALCUNE ORE PRIMA 
del DPCM) nonostante la gravità della situazione generata dal diffondersi del virus, lo Stato ha 
prontamente adottato i rimedi legislativi necessari a gestire l’emergenza epidemiologica, 
impedendo cosi’  l’adozione di provvedimenti derogatori adottati a livello locale; tale evenienza, 
d’altronde pregiudicherebbe l’uniformità ed unità d’azione necessarie a vincere la battaglia contro 
il virusin cui è impegnata l’intera Nazione, gettando nel caos l’intera popolazione ( come sta 
avvenendo a San Severo ed è sotto gli occhi di tutti), rischiando di vanificare gli sforzi fino ad ora 
fatti a causa del mancato coordinamento tra i vari livelli istituzionali. 

In tale contesto, piuttosto che arrogarsi le competenze spettanti ad altre Autorità più idonee a 
tutelare gli interessi giuridici in gioco in ragione dell’estensione geografica dell’emergenza, l’attività 
istituzionale dei Sindaci dovrebbe essere diretta a implementare l’effettiva applicazione della 
strategia d’azione individuata dall’amministrazione centrale dello Stato, mediante l’adozione di 
provvedimenti che, in ossequio alle misure generali, siano in grado di tenere conto delle 
peculiarità delle comunità dagli stessi rappresentate. 

 

A supporto delle motivazioni che hanno portato questa associazione a dissentire sull’ Ordinanza in 
oggetto citiamo alcuni cenni importanti del discorso del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Mattarella in occasione della Giornata mondiale della disabilità che ricorre ogni anno nel giorno del 
3 dicembre: 

Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle 
persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della 
vita pubblica, sociale ed economica. Particolarmente delicata è la condizione dei minori con 
disabilità. La pandemia acuisce la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche. E la mancanza di 
relazioni con i docenti e coetanei, rischia di produrre ULTERIORI CONDIZIONI DI 
EMARGINAZIONE. 

E’ TUTTAVIA NECESSARIO – particolarmente in questa emergenza sanitaria – UN IMPEGNO 
ANCORA MAGGIORE PER MANTENERE E MIGLIORARE I LIVELLI DI CURA, DI SOSTEGNO E DI 
ATTENZIONE, anche attraverso l’ascolto e il coinvolgimento, delle ASSOCIAZIONI e delle 
organizzazioni che esprimono la voce delle persone con disabilità. 

 

Certa, di un riscontro positivo della presente, confidando nella sensibilità riconosciuta di questa 
amministrazione alle tematiche sociali , in un momento cosi’ drammatico per il mondo intero, 
diviene imprescindibile abbandonare la strada dello scontro istituzionale ed assumere un 
atteggiamento collaborativo e collaborante ispirato ai principi costituzionali di imparzialità e buon 



senso dell’amministrazione, i quali, proprio in frangenti cosi’ delicati, non possono rimanere mere 
enunciazioni di principio svuotate di ogni significato concreto. 

 

San Severo li’ 05 dicembre 2020 

                                                                                             Tanto dovevasi 

Il Presidente dell’associazione di volontariato 

                                                                                                     Elvira de Santis 

 

 


