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OGGETTO: LIMITAZIONI DEL TRAFFICO PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO DI BAISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTA la  nota  n.  di  prot.  2575  del  15.04.2021,  con  la  quale  la  dirigente  scolastica  comunica 
l’utilizzo del parcheggio della scuola secondaria di I  grado di Baiso per l’attività motoria nelle 
giornate ed orari in concomitanza delle attività didattiche di Scienze Motorie, come sotto riportato:

• mercoledì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
• venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
• sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00;

VISTO
il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021;

VISTE

le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contenimento  del  contagio 
epidemiologico  contenute  nell’Ordinanza  Regionale  n.  43  del 
06/04/2021;

VISTA
l’Ordinanza Ministeriale del 09/04/2021;

CONSIDERATA

l’impossibilità  di  utilizzare  la  palestra  comunale  sita  presso  il 
Centro  Civico  Comunale  “Carlo  Alberto  Dalla  Chiesa”  per  le 
attività di Scienze Motorie;

CONSIDERATE
le  disposizioni  relative  al  distanziamento  interpersonale  e 
all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali;

VISTO

il  Decreto  Legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  –  Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA

la necessità di garantire la sicurezza degli alunni, del personale 
della Scuola e dell’utenza, nell’accesso alla Scuola in conformità 
a quanto previsto dal D.Lgsl. n. 81;

CONSIDERATO

che  un  utilizzo  non  disciplinato  degli  spazi  non  garantisce 
l’incolumità delle persone e il buon funzionamento della Scuola 
ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza;

RITENUTO necessario di istituire un divieto di sosta e di circolazione presso il parcheggio 
della  scuola  secondaria  di  I°  grado  di  Baiso  nei  giorni  di  seguito  riportati  per  permettere 
l’esecuzione di attività didattiche di Scienza Motoria:

• mercoledì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
• venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
• sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00;



ORDINA

Per i motivi suesposti, di procedere a:

istituire  un  divieto  di  sosta  e  di  circolazione  su  tutta  l’area  di  parcheggio  della  scuola 
secondaria di I° grado di Baiso nei giorni di seguito riportati per permettere l’esecuzione di attività 
didattiche di Scienza Motoria:

1. mercoledì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
2. venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
3. sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00

permettendo il passaggio ai mezzi di soccorso.

AVVERTE

1. A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al 
T.A.R. di competenza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
2. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segni apposti,  
ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada.
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