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Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti  

Ai loro genitori 

 

 

Oggetto: Documento operativo della Prefettura del 29 aprile 2021 

 

  

  

Si allega, per opportuna conoscenza, il documento operativo della Prefettura del 29 aprile 2021, 

condiviso con l’Ufficio Scolastico Provinciale e diffuso in data odierna. La Nota così recita: “Il 

presente Documento Operativo, che sostituisce quello sottoscritto in data 22 aprile 2021, è 

finalizzato a coordinare le attività degli enti interessati al fine di garantire, a decorrere dal 3 maggio 

2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, lo svolgimento della didattica in presenza 

nelle scuole secondarie di secondo grado per il 70 % della popolazione scolastica, assicurando 

l’utilizzo dei mezzi di trasporto al 50% della capienza”.  

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per allineare le attività didattiche dell’Istituto alle 

nuove disposizioni, a decorrere dal 3 maggio 2021, sarà previsto, per le lezioni, un unico turno, a 

partire dalle ore 8 secondo lo schema che si riporta in allegato.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 

(Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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Classi  Lunedì  Martedì Mercol. Giovedì  Venerdì  Sabato  

1A DAD P P DAD P P 

1B P P P P DAD DAD 

1C P P P DAD P DAD 

1D P P DAD P P DAD 

1E P DAD P P DAD P 

1F DAD P P P DAD P 

1H P P DAD DAD P P 

2A P DAD DAD P P P 

2B P DAD P P P DAD 

2C P P DAD P P DAD 

2D DAD P P DAD P P 

2E P DAD DAD P P P 

2F P P P P DAD DAD 

2H DAD P P P DAD P 

2L P P P DAD DAD P 

3A P P DAD P DAD P 

3B DAD P P P P DAD 

3C P DAD P DAD P P 

3D P P DAD P DAD P 

3E DAD P P P P DAD 

3H DAD P P P P DAD 

4B P DAD P DAD P P 

4D P DAD P DAD P P 

4K DAD DAD P P P P 

4M stage stage stage stage stage stage 

4P P P P P DAD DAD 

4Q DAD DAD P P P P 

4R P P DAD DAD P P 

5B P P P P P P 

5D P P P P P P 

5M P P P P P P 

5P P P P P P P 

5Q P P P P P P 
 



 

Prefettura di Modena 

Ufficio Territoriale del Governo 

CONFERENZA PROVINCIALE PERMANENTE 

TAVOLO PER IL COORDINAMENTO SCUOLA/TRASPORTI 

DOCUMENTO OPERATIVO 

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTO l’art. 1, comma 9, lett. s) del citato D.P.C.M. che istituisce, presso la Prefettura, 

nell’ambito della Conferenza provinciale permanente, un Tavolo di coordinamento, 

presieduto dal Prefetto, per la definizione di un raccordo tra gli orari di inizio e fine delle 

attività didattiche ed il sistema di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano; 

VISTO il Documento Operativo, sottoscritto nell’ambito del suddetto Tavolo in data 21 

dicembre 2020, con il quale sono state definite le attività degli enti interessati dalla 

riapertura delle scuole secondarie superiori di secondo grado a partire dal 7 gennaio 2020, 

sul presupposto di garantire, in piena sicurezza, la didattica in presenza degli studenti con la 

limitazione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto urbano ed extraurbano al 50% della capienza; 

VISTA l’integrazione al citato Documento operativo sottoscritta in data 29 dicembre 2020 a 

seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute in data 24 dicembre 2020; 

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19”, nel quale, all’art. 3, comma 2, è stato stabilito, a 

partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico, che debba essere 

garantita, nelle Regioni inserite nelle cosiddette zone gialle e arancioni, l’attività didattica in 

presenza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado almeno al 70% della 

popolazione studentesca; 

VISTO il Documento Operativo sottoscritto il 22 aprile 2021, in sostituzione di quello 

sottoscritto in data 21 dicembre 2020, così come integrato in data 29 dicembre 2020, con il 

quale erano state ridefinite le modalità di svolgimento della didattica in presenza e a 

distanza nelle scuole secondarie di secondo grado per il periodo dal 26 aprile 2021 fino alla 

conclusione dell’anno scolastico in corso; 
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VISTO l’esito della riunione del Tavolo di coordinamento in data 29 aprile 2021, nel corso 

della quale sono stati analizzati i risultati della fase di avvio delle nuove modalità di 

svolgimento della didattica in presenza e a distanza nelle scuole secondarie di secondo 

grado, che prevedevano, al fine di assicurare la didattica in presenza per il 70% della 

popolazione scolastica e l’utilizzo dei mezzi di trasporto al 50% della capienza, due turni di 

ingresso degli studenti alle ore 8,00 e alle ore 10,00; 

VALUTATO, alla luce delle risultanze della citata fase di avvio e sulla base delle posizioni 

espresse in occasione della suddetta riunione del 29 aprile, di dover procedere al ripristino 

del turno unico di ingresso degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

RITENUTO, alla luce delle necessità organizzative rappresentate dalle Autorità scolastiche 

e dagli Enti di trasporto, di poter procedere al ripristino della citata modalità a decorrere dal 

3 maggio 2021; 

SI APPROVA 

il presente Documento Operativo, che sostituisce quello sottoscritto in data 22 aprile 2021 

finalizzato a coordinare le attività degli enti interessati al fine di garantire, a decorrere dal 3 

maggio 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, lo svolgimento della 

didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado per il 70% della popolazione 

scolastica, assicurando l’utilizzo dei mezzi di trasporto al 50% della capienza. 

Modena, 29 aprile 2021 

 

Il Prefetto di Modena Alessandra Camporota 

L’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione 

Emilia-Romagna Andrea Corsini 

Il Presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei 

Il Sindaco del Comune di Modena Gian Carlo Muzzarelli 

Il Sindaco del Comune Carpi Alberto Bellelli 
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Il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano 

Il Sindaco del Comune di Finale Emilia Sandro Palazzi 

Il Sindaco del Comune di Maranello Luigi Zironi 

Il Sindaco del Comune di Mirandola Alberto Greco 

Il Sindaco del Comune di Palagano Fabio Braglia 

Il Sindaco del Comune di Pavullo nel Frignano Luciano Biolchini 

Il Sindaco del Comune di Pievepelago Corrado Ferroni 

Il Sindaco del Comune di Sassuolo Gianfranco Menani 

Il Sindaco del Comune di Vignola Emilia Muratori 

Il Sindaco del Comune di Zocca Gianfranco Tanari 

Il Responsabile Direzione Territoriale Emilia Romagna Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Francesco Sebastiano Baldari 

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena Silvia Menabue 

Il Presidente dell’Agenzia per la Mobilità di Modena Andrea Burzacchini 

Il Presidente di SETA S.p.a. Antonio Nicolini 

La Dirigente Scolastica Giovanna Morini 

La Dirigente Scolastica Maura Zini 

La Dirigente Scolastica Sabrina Paganelli 

 

N.B.: I suddetti firmatari hanno sottoscritto il documento con firma digitale depositata agli 

atti di questa Prefettura. 
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DOCUMENTO OPERATIVO 

Obiettivo 

In base al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, l’obiettivo del presente Documento 

Operativo, che sostituisce quello sottoscritto il 22 aprile 2021, è quello di garantire, a 

decorrere dal 3 maggio 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, la 

frequenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’attività didattica in 

presenza al 70% della popolazione studentesca, a fronte di una capienza dei mezzi di 

trasporto ridotta al 50%. 

Articolazione del servizio di trasporto 

Sulla base della valutazione effettuata, i servizi di trasporto destinati alla popolazione 

studentesca sono ridefiniti, per il periodo dal 3 maggio 2021 fino alla conclusione dell’anno 

scolastico, sulla base di un calendario delle lezioni che preveda un turno unico di ingresso 

alle ore 8,00, con garanzia della didattica in presenza per almeno il 60% degli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

Tutti i componenti del tavolo si impegnano ad individuare misure organizzative che 

consentano tendenzialmente e con flessibilità di assicurare il 70% della didattica in 

presenza. A tal fine si procederà ad un monitoraggio costante della sostenibilità del sistema 

e alla adozione di soluzioni concertate tra le Istituzioni scolastiche e gli Enti responsabili del 

trasporto pubblico locale. 

Attività delle autorità scolastiche 

I dirigenti scolastici provvederanno  a programmare gli orari delle lezioni in presenza e a 

distanza sulla base delle suddette modalità. 

Attività delle Agenzie di trasporto e mobilità e delle aziende concessionarie del servizio 

di trasporto pubblico locale 

L’Agenzia di Mobilità di Modena, in collaborazione con l’ente affidatario dei servizi di 

trasporto pubblico, assicurerà i trasporti degli studenti secondo gli accordi sottoscritti, 

avendo cura di garantire la limitazione della capienza dei mezzi al 50% dei posti omologati. 
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Monitoraggio e programmazione per l’anno scolastico 2021-2022 

Il Tavolo di coordinamento di cui in premessa è riunito in forma permanente per monitorare 

l’attuazione delle misure contenute nel presente documento e per programmare le attività 

finalizzate al raccordo tra lo svolgimento delle attività didattiche ed il sistema di trasporto 

pubblico per l’anno scolastico 2021-2022. 


