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Oggetto: Ordinanza Sindacale regole anti assembramento - Raccomandazioni. 
 

 
In ragione dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 19/01/2021 che stabilisce il divieto di 

stazionamento nei pressi delle scuole dalle 7.00 alle 15.00 dal Lunedì al Sabato,“ fatta 

salva la possibilità di fermarsi davanti agli accessi agli istituti scolastici per il tempo 

strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di 

rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi 

di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art.1 del D.P.C.M.” e a 

seguito della videoconferenza svolta in data odierna, si suggeriscono le seguenti racco- 

mandazioni. 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni in indirizzo sono invitati a mettere in atto ogni 

possibile accorgimento utile ad evitare assembramenti dovuti allo stazionamento degli 

accompagnatori, in occasione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, al fine di 

prevenire conseguenti possibili contagi. 

A tal fine, ferma restando l’autonomia organizzativa di ogni singola istituzione scolasti- 

ca, si forniscono le seguenti indicazioni circa le possibili misure da adottare. 

A) Attribuzione dei compiti di regolazione degli accessi a uno o più collaboratori scola- 

stici, che potrebbero ordinare l’afflusso anche dall’interno del perimetro scolastico, 

stazionando in prossimità del cancello di ingresso. 
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B) Coinvolgimento e sensibilizzazione delle famiglie, al rispetto dei contenuti dell’Ordi- 

nanza per il tramite della componente genitoriale del Consiglio d’Istituto, coerentemente 

con i contenuti e le finalità del patto di corresponsabilità siglato con l’Istituzione Scola- 

stica; 

C) Accordo con associazioni di volontariato presenti sul territorio (ad es. appartenenti 

alle Forze dell’Ordine in quiescenza), con eventuale stipula di relativo protocollo, qualo- 

ra non fosse già in essere. 

Confidando nella  consueta collaborazione, si  sottolinea l’estrema importanza delle 
 

raccomandazioni suggerite al fine della positiva ricaduta sulla salute pubblica. 
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