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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

DIREZIONE GENERALE
Via Lungomare, 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961739199- 200
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali e
paritarie della Calabria
LORO SEDI
e, p.c.:
Al sig. Prefetto di Catanzaro
Al sig. Prefetto di Cosenza
Al sig. Prefetto di Crotone
Al sig. Prefetto di Reggio Calabria
Al sig. Prefetto di Vibo Valentia
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione
All’Assessore ai trasporti della Regione Calabria
All’Assessore all’istruzione della Regione Calabria
All’UPI Calabria
All’ANCI Calabria
Ai sigg. Dirigenti degli Ambiti Territoriali USR Calabria
Alle Organizzazioni sindacali - Comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito web

Oggetto: Documenti operativi dei Tavoli di coordinamento delle Prefetture in vista
della ripresa delle attività didattiche in presenza del 7 gennaio 2021.
L’art. 1, comma 10, lett. s) del D.P.C.M 3 dicembre 2020 stabilisce che, con decorrenza
dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza sia garantita per il 75% della popolazione
studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Con l’Ordinanza del
Ministro della salute del 24 dicembre 2020 la predetta percentuale è stata abbassata al 50% sino
al 15 gennaio p.v.. Il Ministero dell’Interno, con nota prot. 15350/117/2/1 del 28/12/2020, ha
precisato che “la percentuale del 50 per cento rappresenta un elemento fisso, nel senso che la ripresa della
didattica in presenza non potrà superare tale limite nell’arco temporale definito dalla stessa Ordinanza”.
Com’è noto, il sopra citato D.P.C.M ha stabilito che, al fine di consentire la ripresa delle
attività didattiche in presenza e di coniugare le stesse con le capacità del sistema di mobilità
pubblica, presso ogni Prefettura venisse istituito un Tavolo di coordinamento, presieduto dal
Prefetto, che ha coinvolto oltre alle Amministrazioni statali del comparto scolastico e dei
trasporti, gli Enti locali e le aziende di trasporto locale.
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Tutti i Tavoli della Calabria hanno concluso i lavori e i Prefetti hanno redatto i
Documenti operativi che stabiliscono importanti disposizioni, indispensabili alla ripresa delle
attività didattiche in presenza a partire dal 7 gennaio 2021.
Ai lavori dei diversi Tavoli di coordinamento hanno partecipato i Dirigenti degli Ambiti
Territoriali oltre che di questo USR e grande impegno è stato profuso da tutti i soggetti
coinvolti al fine di garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza presso le
scuole secondarie di secondo grado.
L’obiettivo principale è stato quello di potenziare al massimo la rete dei trasporti.
Per garantire le condizioni di sicurezza, com’è già noto a codeste Istituzioni scolastiche,
bisogna però che le stesse prevedano delle disposizioni organizzative adeguate quali, ad
esempio, gli scaglionamenti degli ingressi e delle uscite nelle scuole del II ciclo.
Per le scuole del I ciclo i Documenti operativi redatti dai Prefetti non prevedono
alcuna misura particolare in relazione al trasporto pubblico locale poiché in tali scuole gli
studenti solo raramente utilizzano quest’ultimo per recarsi a scuola.
Si raccomanda, tuttavia, alle Istituzioni scolastiche di interfacciarsi con i Comuni in
merito al trasporto scolastico dedicato, per l’utilizzo del quale sono previste delle restrizioni
nell’allegato 16 del già citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre
2020.
Si consiglia, inoltre, di informare tutte le famiglie delle norme da osservare nell’utilizzo
del trasporto scolastico dedicato e/o del trasporto pubblico che di seguito si riportano:
• distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata;
• accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto;
• discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più
vicino all’uscita, ne sia sceso;
• utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di
trasporto. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli alunni con età inferiore a
sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di
protezione delle vie aeree;
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi
centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid19, per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.
Per le scuole del II ciclo rimangono operativi i Piani predisposti dalle diverse Prefetture
che, unitamente al prospetto delle corse di trasporto potenziate predisposto dalla Regione
Calabria, si allegano alla presente circolare.
L’unica variante di cui tener conto, rispetto ai Piani già predisposti, è quella introdotta dalla
già citata Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre u.s. la quale stabilisce che, dal 7 al
15 gennaio, la percentuale degli studenti in presenza, per gli alunni del II ciclo, dovrà essere del
50%, come peraltro confermato agli UU.SS.RR. dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento
per il sistema educativo e di istruzione e formazione con nota prot. n. 2241 del 28/12/2020.
La settimana che va dal 7 al 15 gennaio sarà utile per monitorare l’efficacia delle misure
stabilite dai Tavoli di coordinamento, al fine di apportare eventuali e necessari correttivi in vista
del successivo incremento al 75% di presenza degli studenti.
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Al fine di garantire la sicurezza negli spostamenti degli alunni, è necessario prevedere più
fasce orarie di ingresso e di uscita, così da ripartire gli studenti su un numero maggiore di mezzi
possibile tenuto conto degli orari previsti nelle tabelle allegate.
Si è deciso di uniformare gli orari d’ingresso delle scuole secondarie di secondo grado su
due fasce orarie: primo ingresso ore 8.00; secondo ingresso ore 10.00 per le province di
Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria; per la provincia di Vibo il secondo
ingresso è previsto alle ore 9.00.
Si ritiene utile comunicare che le aziende di trasporto pubblico, presenti ai tavoli presieduti
dai Prefetti, si sono impegnate ad organizzare le corse in maniera tale da garantire l’arrivo degli
studenti entro suddette due fasce orarie, nonché il loro deflusso nei corrispondenti orari di
uscita.
Si richiamano anche per le scuole del II ciclo le norme da osservare nell’utilizzo del
trasporto scolastico dedicato e/o del trasporto pubblico, sopra richiamate, delle quali si
consiglia di informare le famiglie.
L’occasione è gradita per porgere un sentito ringraziamento ai dirigenti e a tutti gli operatori
scolastici calabresi che hanno profuso, con grande professionalità, tutto il loro impegno in
questo periodo particolare che tutti stiamo vivendo.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita Calvosa
(RB)
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