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CIRCOLARE N. 84   

 - Agli alunni e alle famiglie  

- A tutto il personale 

 

Oggetto: Trasmissione documento operativo tavolo dei trasporti 

 

Si trasmettono, allegati alla presente: 

a) nota del dirigente dell’USR Liguria – A.T. di Genova n. 12187 del 23.12.2020; 

b) documento operativo del Prefetto di Genova sul trasporto scolastico redatto ai sensi dell’art. 

1, comma 10 lett. S del DPCM 3 dicembre 2020; 

c) piano di potenziamento servizio AMT; 

d) piano di potenziamento servizio ATP; 

e) piano di potenziamento servizio Trenitalia. 

 

Si invitano gli alunni, le famiglie e il personale a consultare periodicamente, durante le vacanze 

di Natale, la sezione “circolari” del sito, nella quale verranno progressivamente pubblicate 

informazioni inerenti a: 

- eventuali ulteriori disposizioni delle autorità competenti per il rientro in presenza (in 

particolare in relazione alla percentuale di studenti che svolgeranno lezione in presenza dal 

7 gennaio); 

- calendario e orari delle attività in presenza e a distanza previste dal 7 gennaio; 

- modulistica integrativa da compilare per coloro che hanno dato il consenso all’effettuazione 

degli screening per Covid-19 (cfr. circolare n. 30 del 13.10.2020); 

- modalità organizzative per il rientro; 

- eventuali altre comunicazioni inerenti alle attività didattiche e ai servizi erogati. 

Si precisa fin d’ora che, per adeguare l’orario alle indicazioni fornite nel “documento operativo” 

del Prefetto, si rende necessaria una rimodulazione totale dell’orario, pertanto esso potrà 

essere reso noto solo nei giorni immediatamente precedenti alla ripresa delle attività 

didattiche.  

 

Genova, 23 dicembre 2020  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 
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Genova, 23/12/2020 

 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti secondari di II grado 

di GENOVA 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione del documento operativo sul trasporto scolastico e dei relativi allegati redatto 

ai sensi dell’art. 1, comma 10 lett. S del DPCM 3 dicembre 2020. 

 

 

Si trasmettono il Documento operativo e i relativi allegati al fine della loro attuazione e della 

più diffusa comunicazione alle famiglie e agli studenti in merito alle variazioni ed integrazioni 

negli orari del trasporto pubblico, urbano ed extraurbano. 

Nel raccomandare una approfondita lettura dell’intera documentazione, si richiama in 

particolare l’attenzione dei Dirigenti scolastici su quanto indicato a pagina 6 del documento 

operativo, in relazione alle due fasce orarie per gli ingressi mattutini (7:45/8:00 e 9:30/9:45), alla 

ripartizione degli alunni tra i due turni previsti (30% nel primo turno e 45% nel secondo turno) e 

all’orario di termine massimo delle lezioni (entro le ore 16:00). 

Nel caso in cui, dalla lettura dei piani orari del trasporto pubblico, dovessero emergere 

evidenti criticità, non risolvibili attraverso la riorganizzazione delle ore di lezione e degli orari di 

funzionamento della scuola, il Dirigente scolastico è invitato a darne comunicazione allo scrivente 

ufficio e all’azienda di trasporti interessata. 

Nel rinnovare i ringraziamenti per quanto fatto da Voi e dal personale della scuola per 

garantire la ripartenza della didattica in presenza, porgo 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

       Il Dirigente dell’A.T. di Genova 

                Loris Azhar Perotti 

mailto:usp.ge@istruzione.it
http://www.istruzionegenova.it/
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