
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO SRAORDINARIO
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N.  27  del 04-09-2020

Oggetto: Uso esclusivo, per l'anno scolastico 2020/2021, della Biblioteca e
relativa Sala Polifunzionale, comprensivi dei servizi igienici e spazi
esterni, ai fini scolastici dell’Istituto Comprensivo Calcara

L’anno  duemilaventi,  il giorno  quattro   del  mese  di settembre, alle  ore 12:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza del Consiglio di cui all’art. 42 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario  Donatella Fuccia,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Uso esclusivo, per l'anno scolastico 2020/2021, della Biblioteca e relativa Sala
Polifunzionale, comprensivi dei servizi igienici e spazi esterni, ai fini scolastici dellIstituto
Comprensivo Calcara

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del DLgs 267/2000, sulla
quale sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:

Il Comune di Marcianise ha, tra le proprietà, la struttura che ospita la Biblioteca
Comunale ed attigua alla Sala Polifunzionale di via Vespucci;

La struttura in questione è adiacente alla sede principale dell’Istituto Comprensivo
“Calcara” con accesso primario dalla via Novelli e secondario nonché di sicurezza
dall’area esterna dell’anzidetta struttura adibita a Biblioteca e Sala Polifunzionale.

Considerato che:

Come è noto, il riavvio delle attività scolastiche per la prossima annualità 2020/2021, è-
fortemente condizionato dalla particolare situazione venutasi a creare a causa della
emergenza legata al COVID 19 che impone una complessiva rivisitazione delle
modalità di utilizzo delle strutture con particolare riguardo alle maggiori esigenze di
ambienti da poter destinare all’utenza scolastica;

In particolare sono state emanate una serie di norme e linee guida tese ad indirizzare sia-
i Dirigenti Scolastici che gli Enti proprietari delle strutture ove si svolgono le attività
scolastiche, circa la problematica COVID 19, ed in particolare:

Ministero dell’Istruzione - Il Piano Scuola 2020/2021 “Documento per lao
pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”

ove viene espressamente prevista la necessità di reperire spazi da destinare ad attività
scolastiche che in precedenza non lo erano e, all’uopo, vedasi ad es. pag. 10 e 15 del
Piano Scuola anzidetto che recitano, rispettivamente:

e ove quindi si raccomanda fortemente di perseguire il “distanziamento fisico” anche,
ovviamente, attraverso il reperimento di spazi che, in precedenza non erano nelle
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disponibilità delle attività Scolastiche sacrificando i medesimi in favore di tutti i
soggetti che sono interessati a dette attività;

Tenuto conto degli incontri avutisi con i Dirigenti Scolastici per definire quanto da-
intraprendersi reciprocamente per il riavvio dell’attività scolastica di competenza
Comunale, l’Istituto Comprensivo “Calcara” ha, con nota del 8/7/2020 prot. 2219/06
(acquisita al protocollo Comunale al n 31837 del 9/7/2020), chiesto l’utilizzo della
Biblioteca Comunale, della Sala Polifunzionale e di eventuali altri spazi, per far fronte
alle nuove esigenze di spazio legate all’emergenza anzidetta al fine di dare attuazione
alle direttive Ministeriali;

Il medesimo Dirigente scolastico con varie note (n 34604 del 24/7/2020 e n 35772 del-
3/8/2020) ha comunicato di aver notiziato anche l’USR e il MIUR di quanto riferito
con la nota prot. 31837/2020;

Visto che:

appare ineluttabile la necessità di destinare le strutture Comunali ad uno dei servizi-
primari che il Comune deve garantire e cioè la Pubblica Istruzione anche in ossequio
alle specifiche previsioni del Piano Scuola sopra declinato;

quanto riferito al precedente periodo trova giusta collocazione anche all’interno dello-
Statuto Comunale che all’art. 4 – Finalità – comma 4, recita:

4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei
cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito
territoriale. Concorre, inoltre, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della propria
comunità, tendendo a:

omissis

d) Realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute,
capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale …

e) Rendere effettivo il diritto allo studio …

f) Tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali naturali nell'interesse della collettività
ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

È compito del Comune garantire simultaneamente il pieno diritto allo studio, la-
sicurezza e la tutela della salute degli alunni e relative famiglie, nonché del corpo
insegnanti e, da ultimo in generale, di tutti coloro che in qualche maniera possano
entrare in “contatto” con detti soggetti;

Consentire l’utilizzo di maggiori spazi all’Istituto Comprensivo in parola, permette di-
garantire un maggior “distanziamento” e “rispetto” delle regole venutesi a generare in
seguito all’emergenza legata al COVID – 19;

Visto altresì che:

È quindi necessario ed opportuno aderire alla richiesta del Dirigente Scolastico sopra-
riferito e quindi acconsentire l’uso esclusivo, per l’anno scolastico 2020/2021, della
Biblioteca e relativa Sala Polifunzionale, comprensivi dei servizi igienici e spazi
esterni, ai fini scolastici dell’Istituto Comprensivo “Calcara” garantendo al Comune
unicamente l’utilizzo della parte della Biblioteca ove sono allocate le collezioni librarie
e gli uffici;

La limitazione all’anno scolastico 2020/2021 risulta essere la più congrua in funzione-
della valutazione effettiva della situazione che potrà avvenire solo con l’effettivo inizio
delle attività scolastiche “in sito” e sua prosecuzione;
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Visto che:

Il Comune di Marcianise è dotato del Regolamento Biblioteca Comunale approvato-
con deliberazione di Consiglio Comunale n.126 del 17.12.1999, in cui è stabilita la
modalità di utilizzo della stessa (orari ecc.);

Pertanto, acconsentendo l’uso esclusivo anzidetto, occorre “sospendere” la possibilità-
di pubblico accesso ed utilizzo della Biblioteca e Sala Funzionale, anche per rispettare
gli stretti canoni per la tutela della sicurezza e salute degli utenti della scuola, il tutto in
sintonia con il D.Lgs. 81/2008 e regolamentazione COVID – 19 e quindi “sospendere”
la parte del Regolamento anzidetto a ciò relativa;

Dato atto che il Dirigente del III e IV Settore con propria determinazione n. 314/2020 ha
nominato quale suo sostituto in caso di assenza l’istruttore direttivo tecnico Andrea De Caprio

Visto:

il D.Lgs. 267/2000;-

il D.Lgs. 81/2008;-

il Regolamento Biblioteca Comunale approvato con deliberazione di Consiglio-
Comunale n.126 del 17.12.1999

lo Statuto Comunale e le attribuzioni che il medesimo assegna al Consiglio Comunale;-

SI PROPONE DI D E L I B E R A R E

di prendere atto di quanto sopra;-
di stabilire l’uso esclusivo, per l’anno scolastico 2020/2021, della Biblioteca e relativa-
Sala Polifunzionale, comprensivi dei servizi igienici e spazi esterni, ai fini scolastici
dell’Istituto Comprensivo “Calcara” garantendo al Comune unicamente la possibilità
di utilizzo della parte della Biblioteca ove sono allocate le collezioni librarie e gli
uffici (resta salva la facoltà del Dirigente del IV Settore, di concerto con il Dirigente
Scolastico di cui alle premesse di stabilire un uso diverso, tra il Comune e l’Istituzione
scolastica, dei servizi igienici e/o a supporto/corredo della Biblioteca e della Sala
Polifunzionale);
di “sospendere” la validità della parte del Regolamento afferente la Biblioteca-
Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.126 del 17.12.1999,
e regolante la possibilità di pubblico accesso ed utilizzo della medesima Biblioteca e
Sala Funzionale, per la durata dell’anzidetto uso esclusivo;
di stabilire altresì che detto uso esclusivo, oltre l’anno scolastico 2020/2021, resterà-
tale sino alla data di effettiva definizione delle problematiche connesse all’emergenza
epidemiologica COVID 19, ricadenti sulle attività scolastiche, da statuirsi con
apposito ulteriore atto deliberativo del Consiglio Comunale;
di stabilire che per tutta la durata dell’anzidetto “uso esclusivo” quanto oggetto dello-
stesso ricadrà sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Calcara” alla stessa stregua delle altre strutture scolastiche
ricadenti sotto la competenza “scolastica” del medesimo;
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.-

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IV SETTORE

 Andrea De Caprio
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 63 del 03-09-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Uso esclusivo, per l'anno scolastico 2020/2021, della Biblioteca e
relativa Sala Polifunzionale, comprensivi dei servizi igienici e spazi esterni, ai fini scolastici
dell’Istituto Comprensivo Calcara”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Vice Segretario
dott Michele Lastella dott. Donatella Fuccia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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