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Al Direttore Generale Ufficio Scolastico  

Regione Lazio  

dott. Rocco Pinneri 

Al Direttore Ambito Territoriale Roma  

dott.ssa Rosaria Spallino 

        

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza. Richiesta ITIS Enrico Fermi  

 

Considerato il Decreto del Prefetto di Roma 450842 del 24 dicembre 2020;   

Preso atto della Relazione della Prefettura in merito ai servizi aggiuntivi TPL Regione Lazio; 

Considerata la Nota USR 39279 del 24/12/2020; 

Tenuto conto della Nota USR 39675 del 29/12/2020 “chiarimenti in merito al «raccordo tra gli orari di 

inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico” e successive note; 

 

Si sottopone alle SSVV quanto predisposto da questa Dirigenza, in sintonia con gli Organi Collegiali, in 

merito alla questione in oggetto.  

L’Istituto, dotato di ampie aule, è in grado di garantire la didattica in presenza all’intera unità del gruppo 

classe, come già avvenuto nei mesi precedenti alla sospensione dell’attività didattica in presenza. 

L’Istituto garantirà, altresì, l’entrata degli studenti da tre diversi e distanziati ingressi, nelle fasce orarie e 

nelle percentuali indicate dal Prefetto, ovvero: 

alle ore 8 per il 40% degli studenti ( classi del biennio) 

alle ore 10 per il 60% degli studenti ( classi del triennio).   

In tal senso, questa Dirigenza ha predisposto un questionario, sottoponendolo a tutti gli studenti, inerente 

l’utilizzo dei mezzi di locomozione personali. Tale questionario si è svolto tramite la piattaforma 

Classroom di Gsuite, utilizzata per la DDI e ha coinvolto 754 studenti (su un totale di 1077 frequentanti, 

pari al 70%). 

Va considerato, infatti, che, già da settembre, un cospicuo numero di studenti e di famiglie aveva richiesto 

la possibilità di parcheggiare all’interno della scuola biciclette e monopattini, segnale di un incremento 

nell’uso di mezzi autonomi. Questa disponibilità si aggiunge a quella consueta dell’uso di moto e  

motorini che hanno un parcheggio dedicato all’esterno della scuola. 

I risultati del questionario sono stati incoraggianti. Gli studenti che usano esclusivamente il proprio mezzo 

sono 197, ovvero una percentuale del 18,3% sul totale degli alunni. 
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Tali dati confermano che, al momento dell’ingresso del 75% degli studenti a partire dal 15 gennaio, nelle 

fasce orarie indicate dal Prefetto, solo il 61,3% utilizzerà il mezzo pubblico. 

A fronte di quanto esposto e atteso che questa Istituzione garantisce che venga ampiamente rispettata la 

percentuale massima del 62,5% degli studenti indicata dalla Prefettura, si richiede pertanto di consentire a 

questa Istituzione di confermare l’orario settimanale dal lunedì al venerdì, escludendo il sabato, 

attualmente non necessario allo svolgimento delle attività nelle norme di sicurezza indicate dal Prefetto. 

Tale autorizzazione renderebbe, peraltro, meno gravosa per tutti, studenti, docenti, personale ata, l’attuale 

gestione della situazione in atto che, come noto alle SSVV, pesa particolarmente sugli Istituti Tecnici i 

quali, a causa dell’elevato numero di ore curricolari, terminano le lezioni ogni giorno dopo le ore 15,30, 

non potendo garantire al contempo un servizio di mensa. 

Nel ringraziare dell’attenzione, si confida nell’accoglimento della richiesta 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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