
 
 

 
 Comunicazione n. 97          Como, 23.01.2021 

Agli studenti 
Ai genitori/ai tutori 

Al personale docente e ATA 
Ai portatori di interesse  

 
Oggetto: precisazioni in merito ad attività scolastica dal 25 gennaio 2021 
 
Questa comunicazione mi sembra doverosa per fornire le dovute spiegazioni all’utenza. 
 
Per le regioni nelle zone gialle e arancioni il quadro normativo per le scuole superiori previsto dal DPCM del 
14.01.2021 prevede l’attività in presenza per almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione 
scolastica. 
 
Ai fine di risolvere le problematiche relative ai trasporti, che prevedono una capienza massima del 50%,  nel 
mese di dicembre è stato attivato un Tavolo di coordinamento tra Azienda del Pubblico Trasporto (TPL) – 
Ambito territoriale di Como – enti locali, presieduto dalla prefettura di Como, che ha portato al Documento 
Operativo Finale del 22.12.2020, disponibile sul sito della prefettura, che prevede l’incremento delle corse 
scolastiche, ma scaglionate su due fasce orarie d’ingresso (una intorno alle 8 e una intorno alle 10). 
A questo documento è seguita una nota del prefetto di Como del 29.12.2020, che ribadiva la necessità di 
scaglionamento degli ingressi su due fasce orarie anche con una percentuale di presenza a scuola fissa al 
50% degli studenti. 
 
Conseguentemente a tale richiesta di scaglionamento degli ingressi per evitare l’affollamento dei mezzi, 
durante le vacanze natalizie, la commissione orario della scuola ha rimesso mano (per la terza volta) all’orario 
delle lezioni per la formulazione di un orario scolastico con gli ingressi scaglionati. 
 
Quindi, a fronte del ritorno della Lombardia nella zona arancione, come da ultima ordinanza del ministero della 
salute del 23.01.2021, la nostra scuola potrebbe da subito essere operativa con questo nuovo orario e con il 
rientro degli studenti in presenza nella percentuale prevista dai DPCM. 
 
Tuttavia a seguito di un incontro svoltosi in videoconferenza nella mattina di sabato 23.01.2021 con il referente 
dell’Ambito Territoriale di Como, che ha presenziato al tavolo di coordinamento prefettizio con la TPL, e con i 
dirigenti scolastici delle scuole superiori di Como, è emerso, a seguito di colloqui con i vertici di ASF, che i 
nuovi orari dei mezzi di trasporto per permettere gli ingressi scaglionati entreranno a regime completo solo da 
mercoledì 25 gennaio 2021. 
Tale situazione si evince anche dal sito di ASF in cui è presente la comunicazione che dal 25 gennaio sarà in 
vigore “l'Orario Feriale Scolastico covid” già in vigore prima delle festività natalizie, ridotto e con esclusione di 
alcune linee (si allega schermata). 
E' quindi attesa una successiva comunicazione relativa all’attivazione completa del nuovo orario concordato 
nel Tavolo Trasporti con gli ingressi scaglionati, al fine di non creare ulteriori disagi agli studenti e famiglie. 
 
In conclusione, salvo ulteriori sviluppi ad esito della ripresa dei lavori del tavolo di coordinamento del prefetto 
nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 gennaio 2021, il nuovo orario delle lezioni andrà in vigore da mercoledì 
27 gennaio 2021, come da successiva comunicazione che sarà pubblicata sul sito, e per le giornate di lunedì 
25 e martedì 26 gennaio 2021 verrà mantenuto l’orario con le sole attività di laboratorio come da 
comunicazione sul sito n. 95 del 22.01.2021. 
 
Si raccomanda quindi nuovamente una costante consultazione delle comunicazioni sul sito web dell’istituto e 
sul registro elettronico. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 



 
 

 
 

 
 


