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Ai Dirigenti Scolastici  
di tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado 
della Provincia di Reggio Emilia 
 
e, p. c.  
A S.E. Il Prefetto di Reggio Emilia 
 
All’Agenzia Mobilità srl 
di Reggio Emilia 

 
 
 
Oggetto: Variazioni organizzative e di orario in applicazione del DL 52, articolo 3 comma 2 
nuovo – Nuovo Piano Operativo dei trasporti pubblici locali ad esso connesso – Informa-
zione alle famiglie.  
 
 
In riferimento: 

 alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, “Misure ur-

genti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, ed in particolare di quanto stabi-

lito all’articolo 3 comma 2 in relazione alle percentuali di didattica in presenza nelle scuole 

secondarie di secondo grado a partire dal 26 aprile;  

 alla successiva pubblicazione della nota del Vice Direttore dell’USR Emilia Romagna, n. 7015 

del 23 aprile 2021, “Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado 

dell’Emilia-Romagna. Indicazioni operative a partire dal 26 Aprile p.v.”, con la quale “d’intesa 

con il Presidente della Regione Emilia-Romagna e con la Prefettura di Bologna, rappresentan-

te dello Stato per i rapporti con le autonomie territoriali – si valuta opportuno che, a partire 

dal 26 Aprile p.v. e fino a sabato 8 maggio, a condizione che per la regione Emilia-Romagna 

non intervenga il passaggio in zona rossa, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo gra-

do garantiscano l’attività didattica in presenza al 70%, in attuazione di quanto definito dai 

piani operativi predisposti con il coordinamento delle Prefetture ed in conformità alle disposi-

zioni vigenti.”;  

 all’esito della riunione, tenutasi il 22 arile 2021 presso la Prefettura di Reggio Emilia, del Ta-

volo permanente di coordinamento sul trasporto pubblico scolastico in merito al Decreto 

Legge di cui all’oggetto, in occasione della quale si è stabilito di attuare, in ottemperanza a 

quanto previsto dal Decreto stesso, il “Piano Operativo” sui trasporti scolastici contenuto nel 
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Documento approvato dallo stesso Tavolo Permanente in data 21 dicembre 2020, come pre-

visto dal DPCM del 3 dicembre 2020, con la sola variazione delle percentuali dei turni di 

scaglionamento degli orari di ingresso/uscita, articolati in una prima fascia, confermata al 

45%, ed una seconda fascia, che passa dal 30 al 25%,  

 alla comunicazione, prot. N, 807 del 23 aprile 2021, da parte dell’Agenzia per la Mobilità, 

avente come oggetto “Attivazione piano operativo servizi TPL”, contenente i quadri orari dei 

trasporti pubblici relativi a tutti i distretti della Provincia, modificati così come previsto dal 

Piano operativo di cui al punto precedente;  

si invitano le SS. LL. ad informare tempestivamente tutti gli studenti e le loro famiglie delle 
variazioni organizzative e di trasporto che le singole scuole hanno messo in campo per ot-
temperare alle prescrizioni del Decreto Legge di cui all’oggetto.   
 

Contando sulla consueta e proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti 
 
 
 

Il Dirigente 
Paolo Bernardi 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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