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Circ.  151           Lodi 9   febbraio  2021 
 
 
 
Ai genitori, agli studenti in ingresso alla prima ora del primo turno.  
 
A  seguito della prevista riunione del tavolo prefettizio di coordinamento di lunedì 8 febbraio, 
convocata per monitorare eventuali problemi collegati con la riapertura delle scuole, tale 
necessità si ravvisa più significativamente, ma non esclusivamente, per il primo “scaglione” di 
ingresso, quello delle 07,45, per le scuole secondarie della città di Lodi. 
 
 
Il fatto che l’attività didattica inizi alle 08,00, pur essendo garantito l’ingresso a scuola e 
l’accesso nelle aule alle 07,45, spinge un numero significativo di studenti a posticipare il più 
possibile il momento dell’ingresso e, di conseguenza, a scegliere di utilizzare autobus la cui 
frequenza è stata programmata per altri tipi di utenza (ad es., lavoratori pendolari, studenti delle 
scuole secondarie di I grado) a scapito di quelli appositamente messi in linea in ottemperanza al 
Piano operativo per la ripresa dell’attività didattica in presenza. 
 
Il rischio che si viene a creare è quello di raggiungere e superare la soglia del 50% della capacità di 
trasporto di autobus non principalmente dedicati agli studenti delle scuole superiori e di 
continuare a far viaggiare al di sotto della loro capacità quelli loro dedicati vanificando il lavoro di 
programmazione fatto. 
 
Pertanto, si chiede agli studenti che entrano al primo turno ( ingresso dalle 7,45) e  che 
utilizzano i mezzi di trasporto pubblici su gomma di fare  riferimento a quelli con frequenze e 
orari tali da consentirne l’ingresso a scuola per le ore 07,45 evitando così il rischio di blocchi del 
servizio per sovraffollamento dei mezzi. 
  
Si ringrazia per la collaborazione 
 
La Dirigente scolastica  
Luciana Tonarelli  
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