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Questura di Asti 
UFFICIO DI GABINETTO 

 

 

Cat. A.4/2020/Gab. Asti, 6 ottobre 2020 

Prot. n.   

 

OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 102. Disposizioni 

attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

in materia di igiene e sanità pubblica. Misure da adottare in prossimità dei plessi 

scolastici e nell’ambito del trasporto scolastico. 

All. nr. 1 

 

 

Ai Sigg. Funzionari di Turno S E D E 

   

 Dirigente la Divisione Polizia Anticrimine  S E D E 

 Dirigente la Divisione P.A.S.I. S E D E 

 Dirigente l’Ufficio di Gabinetto S E D E 

 Dirigente la D.I.G.O.S. 

Dirigente la Squadra Mobile 

S E D E 

S E D E 

 Dirigente U.P.G.S.P. - COT S E D E 

 Dirigente Ufficio Immigrazione 

Dirigente l’Ufficio Personale e T. Logistico 

Dirigente Ufficio Sanitario 

Dirigente Ufficio Amministrativo Contabile 

Responsabile Sezione Servizi 

S E D E 

S E D E 

S E D E 

S E D E 

S E D E 

 

e, per quanto compete: 

 

Ai Sigg. Vicario del Questore 

Dirigente Sezione Polizia Stradale  

Responsabile Posto Polizia Ferroviaria 

Responsabile Sezione Polizia Postale 

Responsabile della Sezione di P.G. 

della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di 

 

SEDE 

ASTI 

ASTI 

ASTI 

 

 

ASTI 

 Comandanti le Compagnie Carabinieri ASTI - VILLANOVA 

D’ASTI 

CANELLI 

 Comandante il Gruppo Guardia Finanza  ASTI  
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 Comandante la Polizia Municipale 

Comandanti Polizie Locali della 

Provincia di Asti  

ASTI 

 

LORO SEDI 

 

e, per conoscenza: 

 

Ai Sigg. Prefetto 

 

A S T I 

 Dirigente il Compartimento Polizia Stradale 

Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria 

Dirigente Compartimento Polizia Postale 

 

TORINO 

TORINO 

TORINO 

 Comandante Provinciale Carabinieri A S T I 

 Comandante Provinciale Guardia di Finanza di A S T I 

   

 

 

Facendo seguito a precedenti note circolari relative all’oggetto, si trasmette, per opportuna 

conoscenza e norma, l’allegato Decreto del sig. Presidente della Giunta Regionale datato 2 ottobre 

2020, recante disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

In particolare, con il provvedimento normativo vengono indicate misure da adottare in 

prossimità dei plessi scolastici e nell’ambito del trasporto scolastico come di seguito indicato: 

 

1. a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini 

nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree 

pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di 

esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a 

entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico 

scolastico, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o 

con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero 

per i soggetti che interagiscono con i predetti;  

2. ai fini di cui al precedente punto 1), possono essere utilizzate mascherine di comunità, 

ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 

idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma 

e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle 

mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del 

contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata della mani) che restano invariate 

e prioritarie;  

3. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto 

dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 

2020, n. 35.  

 

Nel dar atto che il citato decreto ha efficacia fino alla data del 15 ottobre 2020, le SS.LL. 

vorranno impartire le opportune disposizioni al personale dipendente, con particolare riguardo agli 

operatori impiegati nei servizi esterni su strada e nelle attività dirette all’osservanza delle particolari 

prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus Covid-19. 
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_______________ 

 

 

Si confida nella scrupolosa attuazione delle misure testè indicate, richiamando le adeguate 

misure di autotutela del personale impegnato nei dispositivi di vigilanza e facendo riserva di 

ulteriori disposizioni.  

       

 

 

IL QUESTORE 

  Salvo 

           

 

 
SC/rm/circolari/2020/406/Originale firmato agli atti 
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