
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
Provincia di Isernia

 

Ordinanza del
 

SINDACO
 

N. 15 del 09-10-2020
 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2020/2021.

 
 

IL SINDACO
 

 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
 
VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35
(G.U. 23/05/2020, n. 132);
 
VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74
(G.U. 15/07/2020, n. 177);
 
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (G.U. n. 126 del 17/05/2020);
 
VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n.
124 (G.U. 28/09/2020, n. 240), di proroga dello stato di emergenza connesso all’emergenza
epidemiologica in corso Covid-19 al 15 ottobre 2020;
 
VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (G.U. n.198 del 08-08-2020);
 
VISTO il D.P.C.M.  7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07-09-2020);
 
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 (G.U. n. 249 del 08-10-2020);
 
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID -19;
 
PRESO ATTO che ricorre la necessità di adeguare le specifiche regole di comportamento in
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materia di trasporto scolastico, da adottarsi e far rispettare a livello comunale, in attuazione delle più
recenti norme, disposizioni e linee guida nazionali connesse all’emergenza epidemiologica in corso
COVID-19;
 
VISTO il D.lgs. 267/2000 ss.mm. e ii.;
 
RITENUTO sussistere i presupposti affinché, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.lgs. n. 267/2000, in
qualità di Autorità Sanitaria Locale, da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili provvedimenti
di urgenza al fine di evitare ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;
 

ORDINA
 

-          Il servizio di trasporto scolastico, già attivato per l’a.s. 2020/2021, è effettuato a beneficio
dei soli alunni la cui residenza anagrafica ovvero il cui domicilio risulti formalmente fissato in
una località esterna al perimetro del Centro Urbano del comune di Colli A Volturno (IS).

 

-         Per usufruire del predetto servizio, i soggetti titolari di potestà genitoriale, ovvero il tutore
dell’alunno, dovranno presentare, entro la data del 16/10/2020, espressa istanza scritta ai
competenti Uffici Comunali, sottoscrivendo una specifica dichiarazione di corresponsabilità
per il contenimento dell’emergenza sanitaria in corso Covid-19.

 
-     La precondizione per la presenza sullo scuolabus comunale degli alunni nonché del
personale a vario titolo operante è:
 

1)    assenza di sintomatologia riconducibile al COVID-19 (tosse, raffreddore,
temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
 
2)    non essere stati a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

 
-          Si rinvia alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei
minori fruenti il servizio di trasporto scolastico.

 
-          Dovrà essere rispettato un coefficiente di riempimento dello scuolabus comunale non
superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dell’autoveicolo ovvero non
potranno essere trasportati alunni in numero superiore a 25 unità per ogni corsa.

 
-          Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni
trasportati indosseranno una mascherina di comunità per la protezione del naso e della
bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie aeree.

 
-          La salita e la discesa dal veicolo da parte degli alunni dovrà avvenire evitando un
distanziamento inferiore al metro ed avendo cura che entrambe le fasi si svolgano in
maniera ordinata e nel rispetto delle indicazioni fornite dall’autista.

 
-          Lungo il tragitto gli alunni dovranno tassativamente rimanere nei posti assegnati e
conservare un comportamento educato e rispettoso delle regole. Il personale dello
scuolabus dovrà segnalare ogni comportamento inidoneo che in generale comporterà
l’esclusione dal servizio degli utenti che abbiano agito in violazione delle predette regole.

 
-          Il personale preposto, autista ed accompagnatori straordinariamente incaricati di
prestare assistenza durante lo svolgimento del servizio, provvederà in ordine alle seguenti
circostanze:
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a)    consentire la fruizione del servizio ai soli alunni autorizzati;

b)    assicurare il rispetto del corretto comportamento in riferimento alla capienza
massima consentita per ogni corsa, all’impiego dei dispositivi di protezione, al
distanziamento fra gli alunni trasportati durante il viaggio così come nelle fasi di
salita e discesa;

c)    redigere il registro giornaliero degli alunni fruenti le singole corse che sarà
conservato per un periodo non inferiore a 15 giorni;

d)    assicurare la sanificazione periodica dell’autoveicolo, nell’intervallo fra le varie
corse, mediante le specifiche apparecchiature installate sul mezzo.

 

        -  Il Comune di Colli a Volturno, alla scadenza del termine fissato per le iscrizioni al servizio, si
riserva di organizzare le varie corse sulla base del numero di richieste pervenute.

 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia alle vigenti
disposizioni nazionali e regionali.
 

AVVERTE
 
CHE a carico dei soggetti inadempienti salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato
rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo
2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (G.U. 23/05/2020, n.
132).
 

DISPONE
L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto - Ufficio
Territoriale del Governo di Isernia.

La trasmissione del presente provvedimento:

-           all’Istituto Comprensivo Statale di Colli a Volturno (IS);

-          alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Maria Assunta”;

-          alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale
comunale e la divulgazione nei pubblici esercizi ed attraverso gli organi di stampa locale.
 
 

COMUNICA
 
Inoltre, che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.
 
 

  IL SINDACO
EMILIO INCOLLINGO

                                                                                                                                                  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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