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DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
AREA PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE
e ATTUAZIONE dell’OFFERTA d’ISTRUZIONE,
DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO e UNIVERSITARIO
GR 46 04 00

Prot.

Roma,

Ai Responsabili delle Istituzioni Formative del
Lazio
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alle
Amministrazioni Provinciali del Lazio
LORO INDIRIZZI MAIL

Oggetto: Emergenza Covid-19: le nuove regole in vigore fino al 15 gennaio
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative all’oggetto per fornire le necessarie indicazioni
per la ripresa delle attività didattiche e formative dopo la pausa delle festività invernali a seguito dei
recenti provvedimenti governativi.
Le istituzioni formative adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che
nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla
didattica digitale integrata.
A decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione
studentesca delle predette istituzioni deve essere garantita l’attività didattica in presenza.
Nel periodo dall’11 al 15 gennaio 2021 resta sempre possibile svolgere attività in presenza 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.
In armonia con quanto stabilito dal MIUR per le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo, e
nell’interesse della sicurezza degli studenti e del personale occorre adottare un’altra misura di
contenimento del contagio: lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite nei Centri, differenziando
di due ore le fasce di entrata.
Il ritorno a una didattica prevalentemente in presenza, infatti, deve avvenire nel rispetto delle
indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti operativi redatti dai Prefetti volti a garantire il
necessario raccordo con il sistema del trasporto pubblico locale.
Come noto, infatti, sui mezzi del trasporto pubblico locale potranno essere occupati al massimo il
50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione. Da ciò deriva la necessità di prevedere più fasce
orarie di ingresso, cui ne corrisponderanno altrettante in uscita, così da suddividere gli studenti su
un numero maggiore di mezzi.
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Le aziende di trasporto pubblico locale nel Lazio hanno chiesto di uniformare gli orari di ingresso
delle scuole secondarie di secondo grado su due fasce orarie:




primo ingresso alle ore 8.00 per il 40% degli studenti che ogni giorno sono impegnati in
presenza. È per quell’ora, infatti, che tutte le principali aziende di trasporto pubblico hanno
assicurato di poter garantire l’arrivo degli studenti a scuola, con una riorganizzazione delle corse
che sarà completata prima del 7 gennaio.
secondo ingresso alle ore 10.00 per il 60% degli studenti che ogni giorno sono impegnati in
presenza. La seconda fascia dista due ore dalla prima sia perché occorre attendere un orario nel
quale i mezzi non siano già in gran parte occupati da non studenti sia perché, in alcuni casi, il
mezzo utilizzato sarà il medesimo delle 8.00 che ha avuto il tempo di completare la tratta in
entrambi i sensi di marcia e iniziare una nuova corsa.

La presente circolare cessa i propri effetti dopo il 15 gennaio 2021 e comunque nel caso di ulteriori
interventi governativi.
Il funzionario
(Anna Maria Belli)

La Dirigente
Dott.ssa Agnese D’Alessio
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