Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 33 DEL
28/09/2020
Oggetto:

ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI INDOSSARE LA
MASCHERINA NELLE STRADE ADIACENTI GLI ISTITUTI
SCOLATICI E ALLE FERMATE BUS
IL SINDACO

-

Considerato che la riapertura delle scuole, pur rappresentando un positivo segnale, per il
riavvio delle attività formative e il ricostituirsi dei rapporti sociali, vitali per il sano e sereno
sviluppo dei ragazzi, in una fase epidemica Covid 19 ancora attiva e attesa in incremento,
si ritiene opportuna l’adozione di provvedimenti atti a limitare al massimo situazioni e
comportamenti che costituiscono potenziale rischio per la diffusione del virus;

-

Che in tale ottica si sono valutate le situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la
salute pubblica che possono venirsi a creare durante il percorso casa – scuola e
viceversa, sia per gli studenti che per gli accompagnatori, ma anche per chi dovesse
attraversare le zone interessate dall’afflusso verso le scuole, riscontrando alcune
criticità quali il trasporto pubblico, la sosta alle fermate bus e davanti agli istituti
scolastici, l’afflusso agli stessi e il transito nelle strade antistanti gli istituti;

-

Considerato che tutte le situazioni pregiudizievoli relative al distanziamento sociale quali
assembramenti volontari o involontari che normalmente si verificano durante l’afflusso
degli studenti verso le scuole e stante la necessità, costituiscono potenziale rischio in un
momento particolarmente delicato per la recrudescenza dell’epidemia da Covid 19;

-

Ritenuto opportuno adottare tutte le misure atte a limitare al massimo le situazioni
potenzialmente rischiose per la diffusione dello stesso, nelle aree di competenza;

-

Visto il D.L. 25.03.2020 n. 19 convertito con la Legge n. 35 del 22.05.2020 modificato
con il D.L. n. 83/2020;
Visto il D.L. n. 33 del 16.05.2020 convertito con la Legge n. 74 del 14.07.2020;
Visti i D.P.C.M del 11.06.2020, 14.07.2020, 7.8.2020 e 7.9.2020;
Visto il D.L. n. 83 del 30.07.2020;
Visto l’art. 4 comma 1 del D.L. 25.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

-

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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Negli spazi antistanti gli istituti scolastici e nei seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 09.00
dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 17.00 e in qualsiasi altro orario di entrata e uscita
anche a carattere temporaneo è obbligatorio indossare la mascherina. Tale obbligo vale
sia per gli studenti che per gli accompagnatori, nonché per chiunque e a qualsiasi titolo
dovesse attraversare tali tratti di pubblica via negli orari di entrata e uscita dalle scuole;
Gli studenti accompagnati in auto dovranno indossare la mascherina dal momento in
cui scendono dall’auto e fino all’ingresso nell’edificio scolastico;
2. Gli studenti trasportati dallo scuolabus dovranno continuare ad indossare la
mascherina fino all’ingresso nell’edificio scolastico;
3. Gli studenti trasportati con autobus di linea sia urbani che extraurbani dovranno
mantenere indossata la mascherina per tutto il tratto intercorrente fra la fermata
dell’autobus e l’ingresso dell’edificio scolastico;
4. Durante la permanenza presso le fermate autobus sia urbano che extra urbano,
anche fuori dagli orari di transito degli studenti, è obbligatorio indossare la
mascherina e mantenere il distanziamento sociale.
5.
I tratti di strada in cui vige l’obbligo di indossare la mascherina sono i seguenti:
Scuola materna Via Virgilio: Via Virgilio – Parcheggio pubblico Via Virgilio;
Scuola materna Via Lazio: Via Lazio;
Scuola Materna Via M. D’Azeglio: Via D’Azeglio;
Scuola elementare Via Manno: Via Manno (tratto compreso tra Via Petrarca e Via Matteotti),
Via Matteotti tratto compreso tra Via A.M. Polo e Via Manno);
Scuole Elementari Via Bologna: Via Bologna, Via Palermo;
Istituto Via S. D’Acquisto: Via S. D’Acquisto;
Scuole Medie E Fermi: Via della Pineta, Via Giovanni Falcone;
Liceo Scientifico – Istituto Professionale: Via Bolzano.
Le forze di Polizia e la Compagnia Barracellare sono incaricate dell’esecuzione della
presente ordinanza.
L’Associazione Nazionale Carabinieri che opera in convenzione con l’Amministrazione
Comunale dovrà provvedere a segnalare tempestivamente alle forze di Polizia ogni
situazione di violazione delle norme di comportamento previste dalla presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25.03.2020 n. 19
convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2020 e ss.mm.ii. con la sanzione da €. 400,00
a €. 1.000,00.Per quanto non previsto e disciplinato dal presente provvedimento si rinvia alle norme e
alle disposizioni citate in premessa.
1.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della
presente Ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
•

ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero

•

ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

•

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Redattore: LEFONS GIANFRANCO VITO
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Dalla Residenza Municipale, lì 28/09/2020
Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale
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