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Prot. N. 3339 del 5 gennaio 2021 

VISTO il proprio provvedimento n.450842 del 24 dicembre 2020 con il quale è stato adottato il 

documento operativo, ai sensi dell’art.1, comma 10, lett.s) del  d.P.C.M. del 3 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020, recante misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in 

sicurezza dell’attività didattica in presenza, che, in considerazione dell’andamento dell’emergenza 

epidemiologica in atto, ha ridotto la percentuale di frequenza in presenza per gli studenti delle scuole 

secondarie superiori al 50% per il periodo dal 07 al 15 gennaio, con  raggiungimento successivo della 

quota del 75% ; 

RILEVATO che, successivamente all’adozione del suindicato documento operativo, si sono tenute 

ulteriori riunioni del tavolo di coordinamento istituito presso la Prefettura, intese a valutare ogni 

possibile attività finalizzata alla differenziazione degli orari delle attività produttive e commerciali in 

relazione alla diversificazione degli orari delle attività didattiche con le due fasce di ingresso nello 

stesso individuate; 

VISTA la nota n.0000002 datata 3 gennaio 2021 dell’Ufficio scolastico Regionale, trasmessa per 

conoscenza a questa Prefettura, indirizzata alle Istituzioni scolastiche di secondo grado, con cui ha 

comunicato che  - a fronte degli spunti di riflessione forniti dalle organizzazioni sindacali del settore 

scolastico nei tavoli tenutisi - ha richiesto la rimodulazione della percentuale di studenti delle scuole 

secondarie superiori che entrano nelle due fasce orarie  invertendo la precedente programmazione e 

consentendo l’ingresso alle ore 8.00 al 60%  degli studenti ed alle ore 10.00 del rimanente 40%; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio Scolastico Regionale nella stessa lettera ha, altresì, rappresentato 

alle Istituzioni scolastiche la possibilità di prevedere unità orarie inferiori ai 60 minuti, ai sensi 

dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, al fine di evitare l’uscita tardiva 

degli studenti per i quali è previsto l’ingresso nella fascia oraria delle ore 10.00; 

CONSIDERATO  che  nella riunione del tavolo di coordinamento, svoltasi in data odierna, allargata 

alla partecipazione delle forze di polizia in relazione alla disciplina dei controlli anti-assembramento,  

dopo attenta valutazione dell’impatto sul mondo della scuola e del Tpl, l’inversione della percentuale 
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di ingresso proposta, prevista per le due fasce orarie, è stata ritenuta sostenibile dal sistema di 

trasporto locale, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, unitamente alle Aziende di trasporto locale; 

VISTA la comunicazione diffusa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 5 gennaio 2021, 

che, nel richiamare ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, interviene sull’organizzazione dell’attività didattica 

nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con la previsione della ripresa dell’attività 

in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio 2021;  

DECRETA 

il documento operativo, adottato con proprio provvedimento n.450842 del 24 dicembre 2020, ai sensi 

dell’art. 1, comma 10, lett. s) del citato d.P.C.M. del 3 dicembre 2020, a partire dall’11 gennaio 2021, 

è modificato nella parte relativa alla percentuale di ingresso degli studenti in presenza che viene 

fissata al 60% per la prima fascia delle ore 8:00 ed al 40% per la seconda delle ore 10:00, per le 

motivazioni indicate in premessa.  

Resta fermo quanto altro disposto nel documento operativo adottato il 24 dicembre 2020; 

Il presente provvedimento, costituendo un addendum al documento operativo succitato, viene 

comunicato al Ministero dell’Interno e trasmesso per notifica ed esecuzione degli adempimenti di 

competenza a tutti i componenti del tavolo di coordinamento ed ai sindaci e ai commissari straordinari 

dei comuni della Città Metropolitana di Roma.  
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