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OGGETTO:EMERGENZA COVID 19 - SOSPENSIONE TRASPORTO SCOLASTICO           
 
 

IL SINDACO 
 

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili e successive proroghe, modifiche ed integrazioni; 

Dato atto che questo Comune assicura il trasporto scolastico per gli alunni che frequentano il plesso con 
sede nel Comune di Palmoli, mediante Scuolabus Comunale e con proprio personale dipendente; 

Accertato che l’autista dello Scuolabus Comunale ( Dipendente Comunale – Profilo Operaio Polifunzionale) 
è risultato positivo al test “ SARS-COVID-2 “ e che pertanto è stato posto in isolamento fiduciario e che 
nonostante la segnalazione alla ASL, non sono pervenute linee guida da seguire; 

Sentita per le vie brevi la Prefettura di Chieti che ha ricordato che la responsabilità, salvaguardia e tutela 
della salute pubblica ricade in capo al Sindaco; 

Preso atto della situazione emergenziale data dall’Epidemia da Covid-19 ancora in corso; 

Ravvisata la necessità, al fine di contrastare gli effetti delle situazioni di assembramento che possano 
aggravare il quadro pandemico locale con conseguente minaccia all’integrità fisica della popolazione, di 
disporre la sospensione del trasporto scolastico per gli alunni, accompagnatori ed autisti che non presentano 
il Green pass o in alternativa il risultato negativo del test Covid-19 (tampone rapido antigenico), come 
concordato con la ASL 2 al fine del regolare reinserimento Scolastico; 

ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa, la sospensione dell’utilizzo dello Scuolabus Comunale per gli alunni, 
accompagnatori ed autisti non muniti di regolare Green pass o tampone negativo. La sospensione cessa alla 
presentazione del Green pass o di almeno un tampone negativo  effettuato non prima del giorno 6 Dicembre 
2021. 

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia dal giorno 7 al 15 Dicembre 2021. 

 

AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla 
pubblicazione della presente Ordinanza al T.A.R. Abruzzo – Pescara. 

 

          IL SINDACO 

        f.to Giovanni Giammichele 

 


