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Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e 

paritarie del Lazio del secondo grado di 

istruzione 

LORO PEC 

e, p.c.: 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Roma 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Latina 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Rieti 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Viterbo 

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione 

All’ assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, 

mobilità della Regione Lazio 

All’ assessore lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione della Regione Lazio 

All’ UPI Lazio 

All’ ANCI Lazio 

Agli Uffici scolastici provinciali 

Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche il 7 gennaio 2021 – chiarimenti in merito al 

«raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei 

servizi di trasporto pubblico». 

Faccio seguito alla precedente nota 3 gennaio 2020, prot. 2, di pari oggetto per 

fornire nuove indicazioni in merito alla ripresa delle attività didattiche il 7 gennaio 2021. 

1. Decreto-legge 5 gennaio 2020 e ripresa in presenza dall’11 gennaio

Il Consiglio dei ministri tenutosi il 4 gennaio u.s. ha approvato un decreto-legge 

che «interviene […] sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche 
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secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 

50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio» (dal comunicato stampa del 

Consiglio dei ministri). 

Per maggiori e più precise indicazioni è necessario attendere la pubblicazione del 

decreto-legge nella Gazzetta ufficiale. 

Ringrazio tutte le scuole secondarie di secondo grado per aver lavorato, con la solita 

dedizione e senza risparmiare impegno, per predisporre la nuova organizzazione oraria in vista 

del ritorno in presenza previsto inizialmente per il 7 gennaio. 

A nome della comunità scolastica laziale ringrazio altresì gli assessorati 

competenti, le aziende del trasporto pubblico locale, tutte le altre istituzioni presenti ai tavoli 

presieduti dalle Loro Eccellenze i Prefetti e, in modo particolare, i Prefetti medesimi, per aver 

tempestivamente potenziato e adeguato il sistema dei trasporti alle esigenze derivanti dal 

rientro a scuola degli studenti della secondaria di secondo grado senza che ciò comporti 

affollamenti sui mezzi. 

È grazie al lavoro di tutti che il sistema scolastico e quello del trasporto pubblico 

locale sarebbero stati pronti a gestire il ritorno in presenza del 50% degli studenti già dal 7 

gennaio, nel rispetto di tutte le prescrizioni relative al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica. A maggior ragione se tale momento è posposto di qualche giorno all’11 

gennaio. 

2. Nuove indicazioni sugli orari di entrata per la Provincia di Roma

Nel corso dei lavori del tavolo presieduto dal Prefetto di Roma, incontro del 5 

gennaio, anche a seguito delle verifiche tecniche promosse dall’assessorato «ai lavori pubblici 

e tutela del territorio, mobilità» della Regione Lazio, è stata confermata la sostenibilità di un 

ulteriore potenziamento del sistema dei trasporti pubblici, in particolare per ATAC e 

COTRAL, che consente un incremento del numero di studenti che entreranno a scuola alle ore 

8.00 del mattino. 

Conseguentemente il Prefetto ha annunciato la decisione di aggiornare entro breve 

il documento recante le prescrizioni in merito al «raccordo tra gli orari di inizio e termine 

delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico» per la Provincia di Roma, 

nel seguente senso: 
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• il 60% degli studenti che frequentano in presenza dovranno entrare a scuola

alle ore 8.00, anziché il 40% già previsto dal documento perfezionato il 24

dicembre scorso;

• conseguentemente, il 40% degli studenti che frequentano in presenza

dovranno entrare a scuola alle ore 10.00.

Ciò consentirà alle scuole ove siano presenti indirizzi e anni di corso caratterizzati 

da un diverso numero di ore settimanali, di far entrare alle 8.00 gli studenti impegnati per più 

ore. 

L’incontro del 5 gennaio del tavolo prefettizio è stato utile, inoltre, per avallare 

l’eventuale ricorso, nell’ambito dell’autonomia scolastica, all’utilizzo di unità orarie inferiori 

ai 60 minuti. Rimangono ferme, a tal riguardo, le indicazioni fornite con la predetta nota 3 

gennaio 2020, prot. 2, cioè, eventuale utilizzo di ore di 50 minuti nei soli giorni in cui l’orario 

delle lezioni sia di sei o sette ore, così che l’uscita degli studenti si mantenga nell’intervallo 

orario previsto dalle aziende di trasporto pubblico locale. 

Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni contenute nel documento del Prefetto 

di Roma del 24 dicembre u.s. 

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Pinneri 




