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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle attività
didattiche delle scuole secondarie di secondo grado
della Provincia di Brescia
Ai Direttori dei Centri di Formazione Professionale
della Provincia di Brescia
e p.c.
Alla Prefettura di Brescia
Alla Provincia di Brescia
Al Comune di Brescia
Alle OO.SS. del comparto scuola della Provincia di
Brescia
LORO SEDI
Al sito web
Oggetto: Attuazione art. 1 comma 10 lettera s. D.p.c.m. del 4 dicembre 2020
Con riferimento all’allegato (1) indirizzo della Prefettura in relazione all’oggetto e alla conseguente
nota organizzativa dell’Agenzia T.P.L. parimenti allegata (2) si invitano le SS.VV. a compilare entro
venerdì 18 dicembre 2020 il monitoraggio al seguente indirizzo:
https://forms.gle/BUM2sCRn9qgAs61s9
al fine di fornire alle Aziende di trasporto i dati necessari per la concreta attuazione del piano dei trasporti
alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia. In particolare si raccomanda di fornire alcune
informazioni di dettaglio, sia sulle modalità organizzative adottate in avvio d’anno scolastico (mese di
ottobre 2020) sia sulle eventuali variazioni programmate alla ripresa dell’attività in presenza, tenendo conto
che il vincolo del 50% di capienza dei mezzi pubblici impone, a fronte del 75% potenziale di alunni in
presenza, il modello del doppio scaglionamento di arrivi e rientri degli studenti che utilizzano il trasporto
locale.
I dati richiesti sono quelli indicati nella nota dell’Agenzia del TPL di Brescia allegata:
1. con riferimento al mese di ottobre 2020
a) la quantità di popolazione studentesca che accedeva in presenza all’Istituto in valore assoluto e
percentuale rispetto al totale frequentanti;
b) gli orari degli scaglioni di ingresso e di uscita degli alunni;
c) la quantità di studenti, in valore assoluto e percentuale, per ogni scaglione di entrata;
d) la quantità di studenti, in valore assoluto e percentuale per ogni scaglione di uscita;
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2. con riferimento all’attività scolastica in avvio dal 7 gennaio 2021
a) la quantità di studenti che accederà in presenza all’Istituto in valore assoluto (dal lunedì al
venerdì/sabato tipo);
b) gli orari degli scaglioni di uscita degli alunni (dal lunedì al venerdì/sabato tipo);
c) la quantità di studenti, in valore assoluto per ogni scaglione di entrata e di uscita (dal lunedì al
venerdì/sabato tipo). In funzione di particolari esigenze didattiche (con riferimento in particolare agli
istituti professionali, alberghieri, ecc.), è prevista la possibilità anche di una suddivisione tripartita
delle uscite.
NB: i numeri e le % richieste fanno TUTTI riferimento ai frequentanti
È importante segnalare alcuni aspetti di novità rispetto al modello che ha funzionato nei mesi di settembre
e ottobre, imposti dalla riduzione del coefficiente di affollamento dei mezzi di trasporto pubblico:
- 2 soli orari di ingresso, ore 08:00 e ore 10:00 (al punto di arrivo dell’ultimo istituto del tragitto);
- ogni ingresso non può prevedere più del 37,5% degli studenti che utilizzano il trasporto locale
(calcolati sul totale dei frequentanti l’istituto);
- il numero di studenti che frequenteranno in presenza avvalendosi del trasporto locale deve essere
equamente ripartito tra primo e secondo turno (50%/50%) anche al fine di ridurre il numero
degli studenti che accederanno simultaneamente alle vie di accesso dei singoli edifici scolastici;
Gli orari di uscita vengono sostanzialmente confermati rispetto ad ottobre; è prevista la possibilità di
una terza uscita. Le aziende stanno individuando soluzioni per sanare criticità particolari già segnalate.
Anche per quanto riguarda le uscite è previsto che la percentuale massima di studenti non possa superare il
37,5% (sui frequentanti).
Infine si rappresenta che gli Istituti per i quali inderogabili esigenze organizzative ovvero logistiche non
consentano l’organizzazione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti su due turni adeguatamente distanziati
è indispensabile considerino una quota di studenti potenzialmente fruitori del trasporto pubblico locale non
superiore al 30% della popolazione scolastica, fatta salva ovviamente la possibilità per gli altri alunni di
raggiungere la sede con mezzi propri.
Questo Ufficio, in collaborazione con l’Agenzia del T.P.L. di Brescia restituirà nel più breve tempo
possibile gli orari definitivi delle corse del prossimo anno solare, tuttavia si invitano le SS.LL. a dare, ove
ancora non si fosse provveduto in tale senso, tempestiva comunicazione all’utenza delle soluzioni
organizzative adottate per la ripresa della frequenza in presenza. Si ringrazia per la preziosa e costante
collaborazione.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Allegati:
1) Nota Prefettura,
2) Organizzazione di servizi di TPL
GB/gb Rif: Segreteria del Dirigente
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