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Prot. n. 4326/2021                                     Gussola, lì 11 settembre 2021  
Classificazione: Titolo I - Classe 6 
Fascicolo n.: 17/2021 
 

ORDINANZA N. 7/2021 
 

OGGETTO: Disposizioni in materia di servizio di trasporto scolastico sul territorio del 
comune di Gussola a seguito della pandemia da COVID-19. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che il 31 dicembre 2019 la Cina segnalò all’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) un focolaio di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo 
Coronavirus (2019-nCov), nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei; 
 
RICHIAMATE: 
 

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il nuovo Coronavirus 
(SARS-CoV-2) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020; 

 
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale fu dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, 
con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
 
DATO ATTO che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 13 marzo 2020, ha dichiarato la 
pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
RICHIAMATE le successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 
2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e 
prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTE le “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, di cui all’allegato B al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020; 
 
VISTI: 
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- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 maggio 
2020, n. 35; 
 

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 
2020, n. 74; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti 
in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19».”; 

 
- l’Allegato 16 al citato D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Linee guida per il trasporto 

scolastico dedicato”; 
 
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; 
 

- la circolare n. 1107 del 22 luglio 2021, diramata dal Ministero dell’istruzione, con oggetto: 
“Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”; 
 

- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche.”; 
 

- il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”; 
 

- il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 257, recante «Adozione del 
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”», e l’allegato “Piano 
scuola 2021-2022”; 
 

- il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” sottoscritto, 
in data 14/08/2021, dal Ministro dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali, strumento 
operativo messo a disposizione delle istituzioni scolastiche per programmare e garantire 
l’erogazione del servizio in presenza in condizioni di piena sicurezza; 
 

- il documento del 1° settembre 2021, recante “Indicazioni strategiche ad interim per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, 
documento, messo a punto da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL, Ministero 
dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Fondazione Bruno Kessler, 
che presenta le possibili misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari 
epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità scolastiche nel 2021-
2022 alla luce dell’impatto delle misure intraprese nella stagione 2020-2021, dei cambiamenti 
epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale; 
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CONSIDERATO:  
 

- che, come affermato dal Ministero dell’istruzione nei citati documenti, in vista dell'avvio del 
prossimo anno scolastico 2021/22, l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad 
assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, 
negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico. Occorre 
riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato 
vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni; 
 

- che il Comitato Tecnico Scientifico - CTS (istituito presso la Protezione civile, con compiti di 
consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell'emergenza 
epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus, considera prioritaria la completa ripresa 
della didattica in presenza, sia per l'essenzialità del valore formativo, che per "l'imprescindibile e 
indispensabile" suo apporto allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, provati 
da lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. Di conseguenza è necessario 
continuare ad adoperarsi a tutti i livelli per consentire, sin dall'inizio dell'anno, lo svolgimento in 
sicurezza delle lezioni in presenza e per evitare per quanto possibile, nell'auspicio di una prossima 
uscita dalla fase emergenziale, il ricorso alla didattica a distanza; 

 
- che, sebbene le misure finora adottate dal Governo abbiano permesso un controllo efficace 

dell'infezione da SARS-CoV-2, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una 
trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche 
di dimensioni rilevanti, e che, pertanto, l'emergenza non può ritenersi conclusa, stante il rischio 
effettivamente presente su parti del territorio nazionale; 

 
- che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, seppur mostrante incoraggianti segni di 

miglioramento, non può definirsi superata; 
 

- che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere 
straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di 
pregiudizio per la collettività; 
 

- che con i recenti, citati provvedimenti emergenziali, il Governo italiano ha ritenuto 
sussistere la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di 
contenimento della diffusione del predetto virus in materia di istruzione scolastica, università, 
trasporti e attività sociali; 
 

- che le misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, dettate dal citato Allegato 16 
al D.P.C.M. 2 marzo 2021 e valide su tutto il territorio nazionale, cui ottemperare con cura, nel 
rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da SARS-CoV-2, prevedono, al fine di assicurare il regolare servizio di trasporto 
pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei 
tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di 
riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei 
mezzi stessi;  
 

- che l’art. 12, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 105/2021, dispone: “1. Resta fermo, per quanto 
non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, 
dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 
2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 
2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato 
in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.”;  
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RITENUTO necessario, nell’imminenza della ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività 
didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, adottare le opportune 
misure volte all'organizzazione ed al regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico sul 
territorio del comune di Gussola, nel rispetto delle richiamate “Linee guida per il trasporto 
scolastico dedicato”, di cui all’Allegato 16 al D.P.C.M. 2 marzo 2021, al fine di assicurare una 
compiuta azione di prevenzione delle occasioni di contagio e della diffusione del virus COVID-19 e 
di fronteggiare adeguatamente, considerato l'attuale contesto di rischio, possibili situazioni di 
pregiudizio per la collettività presente sul territorio comunale fino a mutate esigenze, attraverso 
un’opportuna rimodulazione delle modalità di espletamento del servizio; 
 
VISTI 

 
- l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricata “Istituzione del servizio sanitario 

nazionale”, che riconosce al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e 
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale; 

 
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le 
attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di 
Autorità Sanitaria locale; 
 

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 
28/02/2002; 
 

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato “Nuovo codice della strada.”, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rubricato “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
nuovo codice della strada.”, e successive modifiche ed integrazioni;  

 
ORDINA 

 
fatti salvi eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali, per i motivi contingibili e urgenti 
descritti in narrativa, con decorrenza dal 13 settembre 2021 e fino all’8 giugno 2022: 
 

1) sul territorio del comune di Gussola, per l’anno scolastico 2021/2022, il servizio di trasporto 
scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi scolastiche e viceversa, è erogato, previa 
iscrizione al servizio e corresponsione della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale per la 
fruizione del servizio, in favore degli alunni, residenti nel comune di Gussola, frequentanti la Scuola 
Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, e viene svolto, a mezzo scuolabus, in andata e 
ritorno, esclusivamente nelle seguenti vie: 

 Via 13 Martiri; 
 Via Bellena; 
 Via Capra Giuseppe; 
 Via Chiosi Inferiori; 
 Via Chiosi Superiori; 
 Via Di Vittorio Giuseppe; 
 Via Dossi; 
 Via Garibaldi Giuseppe, dal civico 90 e superiori; 
 Via Sabbie; 

 
2) conformemente alle “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, di cui all’Allegato 16 

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021: 
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a) sussiste la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale 

quali: 
 la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; 
 il divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in 

caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone 
affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto 
dedicato per raggiungere la scuola; 
 

b) il personale addetto al servizio di trasporto scolastico procederà all’igienizzazione, 
sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno, assicurerà 
un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e metterà a disposizione, 
all’entrata, appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni; 

 
c) la salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e 

avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo 
passeggero dopo che il primo si sia seduto; 

 
d) per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche, per cui dovranno 

scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, mentre gli 
altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia 
sceso e così via; 

 
e) l’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente; 
 
f) il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati 

eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente; 
 
g) 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 studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi, si raccomanda agli 
operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi, qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in 
questi casi, l’operatore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti; 
 

h) la distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marcatore segnaposto; 
 
i) è consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare 

servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche 
sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un 
coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di 
circolazione dei mezzi stessi; 

 
l) la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante 

sui mezzi di trasporto scolastico dedicato è: 
 l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti); 
 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
 



6 

 

m) chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica 
dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità; 
 

n) fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione 
connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai 
mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni 
dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio Covid- 19, di cui alle 
prescrizioni previste dai punti precedenti, è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto 
scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di 
riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso, dovrà essere quotidianamente 
programmato l’itinerario del percorso casa-scuola-casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di 
trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di 
riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti; 
 

DISPONE 
 

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante 
affissione all'Albo pretorio on line e sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di 
Gussola; 

 
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Cremona. 

 
Il Servizio di Polizia Locale e le Forze dell’ordine presenti sul territorio comunale sono incaricati 
della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento; 
 

AVVERTE 
 

a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ai sensi 
del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199. 

 
IL SINDACO 

Stefano Belli Franzini 
(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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