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 Ai Dirigenti degli Istituti scolastici 

 secondari di secondo grado della provincia di Terni 

 

e p. c. 

 

Alla Prefettura di Terni 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 

 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus COVID 19 – Tavolo di coordinamento per il 

raccordo delle attività scolastiche e i mezzi di trasporto pubblico (ai sensi dell’art. 1, comma 

10, lett. s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020,come confermato dall’art. 1, comma 10, lett. s) del 

D.P.C.M. 14 gennaio 2021). 

 

Modalità attività didattica in presenza a decorrere dal 25.01.2021. 

 

Si comunica che, in data odierna, ha avuto luogo la quarta riunione del tavolo di 

coordinamento di cui in oggetto, organizzata dalla Prefettura di Terni, al fine di definire le misure 

occorrenti per il raccordo delle attività scolastiche e i mezzi di trasporto pubblico, in vista della 

ripresa delle attività didattiche in presenza delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, 

prevista per il 25 gennaio p.v. 

 

Al riguardo, il Tavolo di coordinamento ha stabilito che dovrà essere garantita l’attività 

didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche, a 

turno unico, con gli orari di entrata e di uscita già in vigore, nel rispetto di quanto indicato nel 

Documento operativo. 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., nell’ambito della propria autonomia, a voler dare puntuale 
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attuazione a quanto deciso. 

 

Nella consapevolezza del grande impegno richiesto alle SS.LL. nell’organizzazione delle 

misure necessarie per il rientro in presenza degli studenti, si resta a disposizione per fornire il 

massimo supporto. 

 

LA DIRIGENTE 

Alessandra GIULIANI 
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