
CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

ORDINANZA DEL SINDACO
N° 6 DEL 11/02/2023

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE DELLE SCUOLE D’INFANZIA STATALI E PRIMARIE A TEMPO 
PIENO MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023.-  

I L     S I N D A C O

PREMESSO che nel pomeriggio di martedì 21 febbraio 2023 si terranno in piazza Garibaldi e lungo le vie del 
centro cittadino i tradizionali festeggiamenti del Carnevale, organizzati dal Comune in collaborazione e con la 
partecipazione delle Associazioni di Quartiere e delle Scuole, che da mesi stanno allestendo carri e gruppi mascherati 
con il coinvolgimento di un gran numero di famiglie;

CONSIDERATO che in tale giornata, per garantire il raduno e la sfilata in sicurezza dei partecipanti e dei 
relativi carri, dalle prime ore del pomeriggio e fino al termine della manifestazione verranno interdetti al traffico i tratti 
viari del centro interessati dal percorso carnevalesco;

EVIDENZIATO che la chiusura di tali tratti nevralgici della circolazione stradale, se da un lato non interferisce 
con gli orari di uscita delle Scuole Primarie a tempo normale e delle Scuole Secondarie Inferiori e Superiori cittadine, 
in quanto ad essa antecedenti, dall’altro comporterà  invece inevitabili  ripercussioni negative sul trasporto pubblico e 
privato per il ritorno a casa degli alunni delle Scuole d’Infanzia e Primaria a tempo pieno, che terminano le attività 
didattiche in una fascia oraria in cui perdurano le limitazioni al traffico anzidette;

EVIDENZIATO in particolare che ciò determinerà contraccolpi sul normale svolgimento delle corse 
pomeridiane del servizio di trasporto scuolabus comunale, che dovrà effettuare deviazioni di percorso con conseguenti  
ritardi, ed analoghi disagi potrebbero sussistere anche per le famiglie che provvedono in autonomia a prelevare i minori 
da scuola, con potenziali rischi per la sicurezza dei bambini nel caso in cui, per tali possibili sfasamenti di orario, non 
trovassero puntualmente all’uscita i loro abituali mezzi di rientro a casa;

CONSIDERATO altresì che numerosi alunni parteciperanno al Carnevale cittadino e che pertanto in tale 
giorno usciranno comunque da scuola anticipatamente per autonoma decisione delle famiglie, al fine di potersi 
ritrovare puntuali alla partenza della sfilata nell’orario prestabilito delle 14,30;



SENTITE le Dirigenze degli ISC Levi-Montalcini e Rodari ed il coordinatore degli autisti scuolabus comunali 
in una riunione tenutasi il giorno 10/02/2023, per valutare le soluzione da adottare al fine di evitare le possibili criticità 
legate al trasporto scolastico sopra evidenziate e, nel contempo, favorire la più ampia partecipazione di bambini ed 
adulti ad una festa che ha richiesto mesi di preparazione con il coinvolgimento diretto delle Scuole cittadine e che 
segna il ritorno ad una piena “normalità”, dopo le limitazioni alla vita socio-aggregativa legate alla pandemia; 

PRESO ATTO che, dopo un’approfondita disamina delle diverse questioni ed esigenze sopra rappresentate, 
l’indirizzo espresso dai partecipanti alla riunione è stato quello che venga disposta la sospensione anticipata  alle ore 
13.20 delle attività didattiche per le Scuole d’Infanzia Statali e Primarie a tempo pieno, garantendo comunque il 
servizio di mensa scolastica per attenuare al minimo i disagi alle famiglie, mentre per ragioni di tempistica 
organizzativa non potrà essere assicurato il servizio di trasporto scuolabus;

DATO ATTO che la Scuola d’Infanzia Paritaria “Sacra Famiglia”, sentita in proposito, ha già autonomamente 
previsto nel proprio calendario scolastico la sospensione anticipata delle lezioni per la giornata del 21/02/2023, in vista 
dello svolgimento del Carnevale cittadino in piazza; 

RITENUTO, pertanto,  necessario emanare un’Ordinanza urgente che recepisca gli indirizzi formulati dai due 
ISC cittadini, per le sopra esposte ragioni inerenti all’organizzazione del trasporto scolastico, alla sicurezza degli alunni 
e all’esigenza di favorire la partecipazione al Carnevale; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

per quanto sopra,

O R D I N A 

per la giornata di MARTEDI’ 21 FEBBRAIO 2023, la sospensione anticipata alle ore 13.20  delle attività 
didattiche delle Scuole d’Infanzia Statali e Primarie a tempo pieno cittadine, al fine di ridurre al minimo i disagi 
ed i rischi connessi alle limitazioni della circolazione stradale disposte in occasione della manifestazione del Carnevale 
in piazza e favorire la più ampia partecipazione delle Scuole all’evento.

Per gli alunni di tali Scuole sarà comunque garantito il servizio di mensa scolastica, mentre non potrà essere garantito il 
servizio di trasporto scuolabus per il ritorno a casa.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa ai Dirigenti Scolastici dei plessi interessati dalla disposta sospensione, che 
dovranno provvedere a darne la necessaria informazione alle famiglie degli alunni.

Gli Uffici comunali sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, ciascuno per quanto di competenza.-

 

IL SINDACO
FRANCHELLUCCI NAZARENO


