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Ministero dell’Istruzion
Uf cio Scolastico Regionale per la Calabri
UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

Ai Sigg. Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di istruzione di
II grado di Catanzaro e della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Rimodulazione orari di ingresso e di uscita e report informativo studenti che
ricorrono al TPL.
A seguito della risoluzione del tavolo tecnico permanente per la provincia di Catanzaro, coordinato da
S.E. il Sig. Prefetto, di procedere a un’articolazione dell’orario di ingresso e di uscita dalle scuole
secondarie di secondo grado in due turni distanziati di due ore l’uno dall’altro, con conseguente
incremento delle corse urbane, si rende all’uopo necessario fornire periodiche informazioni per
consentire agli organi preposti un monitoraggio sul numero di studenti che utilizzano il TPL.
In ottemperanza al predetto piano, giusta la nota del M.I. n. 2241 del 28/12/2020 attuativa
dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre c.a., che prevede una ripresa dell’attività
didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca, le SS.LL. vorranno comunicare
all’Amministrazione scrivente, entro e non oltre il 3 gennaio p.v., l’avvenuta rimodulazione degli orari
di ingresso e di uscita dalla scuola.
Queste ultime vorranno altresì trasmettere, ogni dieci giorni a decorrere dal 7 gennaio p.v., un report
contenente informazioni riguardanti il numero effettivo degli studenti che fruiscono dei mezzi di
trasporto pubblico locale, con l’indicazione della linea utilizzata, nonché eventuali osservazioni.
Ciò consentirà di calibrare al meglio gli interventi sulla base delle effettive esigenze e di razionalizzare
ancora di più la spesa per i costi aggiuntivi di trasporto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Maurizio Piscitelli
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Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it C.F.: 80001920794
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro

