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 Ai Dirigenti degli Istituti scolastici 

 superiori 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. Trasmissione Documento Operativo. 

 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 7626 del 23.12.2020 per comunicare che il 29.12.2020 ha avuto 

luogo la terza 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 prevista per il 7 gennaio p.v. 

All’esito dei lavori del tavolo il Prefetto di Terni ha redatto l’allegato documento operativo, 

sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento sono tenute ad adottare tutte le 

misure di rispettiva competenza. 

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

attuazione a quanto previsto nel suddetto documento prefettizio. 

In particolare, si evidenzia che, al fine di consentire la ripresa dell’attività didattica in 

presenza in condizioni di massima sicurezza, gli orari di inizio e di conclusione delle lezioni 

saranno rimodulati, in modo scaglionato, prevedendo l’ingresso degli studenti in due distinti gruppi, 

di cui il primo, corrispondente a circa il 50%, alle ore 8 e il secondo, per circa il restante 25%, alle 

ore 10, nonché l’uscita degli stessi, rispettivamente, alle ore 13 e alle ore 15. 
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Resta inteso che, a partire dal 7 gennaio 2021, l’organizzazione dell’orario di ingresso e di 

uscita terrà conto della percentuale in presenza del 50% degli studenti, ai sensi di quanto disposto 

nell’ordinanza del Ministro della Salute del 24.12.2020, e avverrà con ingresso a turno unico, 

secondo l’orario al momento esistente. 

Nell’ipotesi in cui, successivamente, sia disposto il rientro con aliquote progressive fino al 

previsto 75%, la parte degli studenti che usufruirà  dell’orario 10-15 sarà quella complementare al 

raggiungimento della percentuale di volta in volta definita. 

 

Nella consapevolezza del grande impegno richiesto alle SS.LL., si resta a disposizione per 

fornire il massimo supporto. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Alessandra GIULIANI 
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