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OGGETTO: Decreto-legge 21.04.2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – Organizzazione del sistema
scolastico e rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Con decreto-legge 21.04.2021 (c.d. decreto riaperture), in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale, è stato stabilito che dal 26 aprile e fino alla conclusione
dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie
di secondo grado è garantita:
-

-

nella zona rossa, ad almeno il 50% degli studenti fino a un massimo del 75%
ed è altresì sempre garantita qualora sia necessario l'uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70% degli studenti fino a un
massimo del 100%.

Ciò posto, tenuto conto della preannunciata riclassificazione della Lombardia come
“zona gialla” a decorrere dal 26 aprile p.v., si conferma l’attuazione delle previsioni
contenute nel Documento finale operativo adottato il 22.12.2020 dal Tavolo di
coordinamento scuola-trasporti, le quali restano pienamente efficaci, in quanto tarate
su una percentuale di studenti frequentanti in presenza del 75%, oltre che vagliate in
virtù della “verifica sul campo” sinora condotta.
In detto contesto, si rimarca la necessità che le scuole secondarie di secondo grado
della provincia si conformino necessariamente – ove non abbiano già provveduto - alla
prevista ripartizione dell’attività didattica in presenza in due fasce orarie, corrispondenti
ai seguenti orari di entrata e uscita degli studenti:
•

1^ fascia: ingresso ore 8.00 con uscita alle ore 13.00
(concentrando in tale fascia oraria circa i due terzi degli studenti interessati)

•

2^ fascia: ingresso ore 10.00 con uscita ore 15.00
(concentrando in tale fascia oraria circa un terzo degli studenti interessati).
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Tale articolazione, infatti, consente di ridurre efficacemente l’impatto della
popolazione studentesca sul trasporto pubblico locale, nel rispetto dell’attuale limite di
sicurezza (coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 50%).
A tale proposito, si invita l’Ufficio Scolastico Provinciale a far conoscere
l’effettiva percentuale di studenti ai quali potrà essere garantita la didattica in
presenza da parte dei singoli istituti scolastici di secondo grado di Como e
provincia, a partire dalla prossima settimana, con gli orari aggiornati di entrata
e uscita degli stessi, distinti per ciascun istituto.
Per quanto concerne il sistema di trasporto pubblico locale, si invitano le aziende
ASF Autolinee S.r.l. e FNM Autoservizi S.p.A. - sulla base delle intese intercorse in
occasione della riunione del Tavolo di coordinamento tenutasi lo scorso 20 aprile - a dar
corso al previsto rafforzamento dei servizi, già a partire da lunedì prossimo, con
l'aggiunta di corse aggiuntive a supporto di quelle che hanno fatto registrare finora, alla
luce del monitoraggio svolto, un coefficiente di riempimento più prossimo al 50%.
Resta inteso che la rimodulazione di cui sopra è ipotizzata in termini di relativa
flessibilità, in modo da consentire la riprogrammazione e il potenziamento dei servizi di
trasporto, in relazione all’andamento della situazione ed all’eventuale introduzione di
ulteriori novità normative di carattere generale.
Si confida nella consueta collaborazione.
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