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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di II grado
dell’A.T.S. di Cagliari
OGGETTO: D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, Art. 1 Misure urgenti di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale, c. 10 lett. S.
In relazione alla norma di cui all’oggetto, si informano le SS.LL. che il Tavolo di
coordinamento, presieduto dal prefetto, 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,
nel prendere atto delle segnalate, da parte dell’Assessorato dei Trasporti della R.A.S., possibili
difficoltà nel caso dell’aumento della percentuale di frequenza in presenza delle studentesse e degli
studenti e
accedendo alla richiesta di un ulteriore periodo di vigenza della attuale percentuale di frequenza al
50%, anche ai fini di un monitoraggio ancora più indicativo sulla tenuta e per il miglioramento del
servizio dei trasporti in sicurezza,
considera opportuno:
1. che le scuole secondarie di II grado della provincia del Sud Sardegna garantiscano l'attività
didattica in presenza ancora al 50 per cento della popolazione studentesca per il periodo dal
15 al 21 febbraio 2021, al 60 per cento per il periodo dal 22 al 28 febbraio 2021 e al 75 per
cento, salvo diverse indicazioni, a partire dal 1 marzo 2021;
2. che le scuole secondarie di II grado della Città Metropolitana di Cagliari garantiscano
l'attività didattica in presenza ancora al 50 per cento della popolazione studentesca per il
periodo dal 15 al 21 febbraio 2021. Il giorno 18 febbraio 2021 in un nuovo incontro della
componente ristretta del Tavolo verrà valutata l’ipotesi dell’aumento al 60 per cento per la
settimana successiva, ipotizzando anche considerazioni differenziate per singole istituzioni
scolastiche della Città di Cagliari qualora interessate dalla specifica criticità di alcune linee
e tratte.
Si sottolinea la necessità di una forte collaborazione anche sul versante della segnalazione di
significative criticità.
IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
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