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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di II grado 
dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: raccordo orari attività didattiche e orari servizi trasporto pubblico locale. INVIO 

“Documento operativo” del Prefetto di Cagliari 
 
Gentilissimi,  

 

il DPCM del 3 dicembre 2020 ha disposto, nel suo art. 1 c. 10 lett. S, che sia garantita a decorrere 

dal 7 gennaio 2021, da parte delle Istituzioni Scolastiche, la attività didattica in presenza per il 

75% delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di II grado. 

L’O.M del Ministro della salute del 24 dicembre 2020, a parziale correzione, dispone che 

la attività didattica in presenza venga, dal 7 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021, garantita soltanto 

al 50% della popolazione studentesca e che la restante parte della attività venga erogata tramite la 

didattica digitale integrata. 

Il DPCM ha poi previsto che presso la Prefettura-UTG di riferimento fosse istituito un 

tavolo di coordinamento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine 

delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extra urbano, 

in funzione della disponibilità dei mezzi di trasporto utilizzabili. Questo sul presupposto delle ben 

note difficoltà cha angustiano il sistema dei trasporti locali in relazione al pendolarismo 

studentesco, con particolare riguardo alle misure di prevenzione e di sicurezza necessarie per la 

situazione di emergenza epidemiologica da CONVID-19. 

I lavori del tavolo concretamente istituito presso la Prefettura di Cagliari, cui ha preso 

parte anche l’A.T.S. di Cagliari, ha prodotto il c.d. “documento operativo” redatto dal Prefetto, in 

cui sono riassunti gli impegni posti a carico delle scuole, delle aziende di trasporto, degli EE.LL., 

alfine di garantire la ripresa della didattica in presenza per le studentesse e gli studenti delle 

scuole secondarie di II grado, in condizioni di sicurezza. 

E’ a tutti voi noto il grande e faticoso  lavoro svolto alfine di contenere i disagi e le 

difficoltà per le nostre scuole; un lavoro cui ha partecipato la dirigenza scolastica attraverso 

conferenze di servizio e con la partecipazione diretta mediante una sua rappresentanza al tavolo 
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ristretto di coordinamento prefettizio. 

E’ importante sottolineare che gli impegni contenuti nel documento operativo sono validi 

non solo per la fase del rientro del 50% ma anche per quella, successiva al 15 gennaio 2021, inerente il 

rientro del 75% della popolazione studentesca. 

Il ricorso alla misura della flessibilità oraria non è però esteso a tutte le istituzioni scolastiche, 

giacché le scuole secondarie di II grado della provincia del SUD Sardegna, di qualsiasi tipologia 

ordinamentale, ne sono esentate  e perciò continueranno ad osservare il loro solito orario. 

Per quanto attiene la Città Metropolitana di Cagliari sono esentati da qualsiasi misura di flessibilità 

oraria e continueranno ad osservare il loro solito orario gli Istituti Tecnici, Professionali  e i Licei artistico 

musicali, nonché gli I.I.S. che hanno corsi afferenti ad istituzioni tecniche e professionali o artistico-

musicali, per tali corsi e indirizzi e relative sedi scolastiche. 

La flessibilità che viene richiesta ai Licei della Città Metropolitana di Cagliari è limitata al posticipo 

di un’ora, con esclusione di quei Licei, anche considerati per specifica sede scolastica, esplicitamente 

dispensati dalla flessibilità oraria, sul presupposto che la flessibilità oraria si applica nella misura 

strettamente necessaria e non sovrabbondante, avuto riguardo ai poli scolastici concretamente analizzati 

(scuole vicine). La flessibilità oraria è applicata alla scuola interessata nella sua interezza e non per parti di 

essa. 

Al documento operativo è allegato l’elenco delle istituzioni scolastiche coinvolte, dei relativi P.E.S. e 

della esplicita previsione se sono tenuti o meno alla flessibilità oraria. 

A questi impegni delle scuole corrispondono azioni di potenziamento dei trasporti pubblici 

locali con corse aggiuntive, nuovi mezzi e ricorso a mezzi di trasporto privati. Sono ipotizzati, alfine di 

evitare pericolosi assembramenti, riallineamenti tra orari trasporti extraurbano e orari mezzi urbani città 

di Cagliari, interventi di polizia locale/volontari/personale trasporti per presidio soste davanti a 

scuole/mezzi di trasporto, nonché distanziamento delle fermate. Si darà corso ad una campagna 

informativa, ad attività di monitoraggio, ad attività di sopralluogo coinvolgendo i dirigenti scolastici. 

Concludo nel sollecitarvi a voler dar corso con urgenza, alfine di consentire la ripesa della attività 

didattica in presenza al termine delle festività natalizie, a tutte le necessarie azioni, nel rispetto altresì delle 

prescrizioni contenute nel documento operativo del Prefetto di Cagliari, che si allega. 

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali e sentiti auguri di un buon nuovo anno. 

 

 
IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 
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