
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e 

paritarie del Lazio del secondo grado di 

istruzione 

 LORO PEC 

e, p.c.: 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Roma 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Latina 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Rieti 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Viterbo 

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione 

All’ Assessore lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione della Regione Lazio 

All’ Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, 

mobilità della Regione Lazio 

Al Presidente di Cotral 

Al Presidente di Roma servizi per la mobilità 

Al Presidente di ATAC 

All’ UPI Lazio 

All’ ANCI Lazio 

 Agli Uffici scolastici provinciali 

 Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche presso le scuole secondarie di secondo grado in 

presenza dal 18 gennaio 2021. 
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Si fa seguito alle precedenti note sul medesimo argomento per fornire ulteriori 

informazioni e indicazioni in merito al trasporto pubblico locale, all’organizzazione dell’orario 

scolastico e ai tamponi rapidi per il personale e gli studenti. 

Trasporto pubblico locale 

Gli incontri periodici con le organizzazioni sindacali, le associazioni dei genitori e 

i rappresentanti degli studenti hanno evidenziato la mancata conoscenza di alcuni servizi 

integrativi messi a disposizione dalle aziende del trasporto pubblico locale, malgrado l’azione 

di informazione messa in campo tramite i relativi siti internet e i volantini distribuiti al 

pubblico. 

Si chiede, pertanto, ai dirigenti scolastici di diffondere le seguenti notizie tra gli 

studenti e il personale: 

• la COTRAL sta continuando ad integrare il proprio servizio con ulteriori 

corse. Gli utenti possono venirne a conoscenza consultando il relativo sito 

internet (http://servizi.cotralspa.it/orari) oppure utilizzando l’applicazione 

per dispositivi mobili “BusCotral”, disponibile sui principali appstore; 

• i passeggeri potranno viaggiare, con l’abbonamento o il biglietto COTRAL, 

anche su mezzi di altre aziende noleggiati da COTRAL. Per sapere se il 

proprio titolo di viaggio sia valido per salire su un mezzo si può far 

riferimento alla segnaletica posta sulla parte frontale dei bus, oppure 

verificare se il bus è riconosciuto dall’applicazione “BusCotral”; 

• tutti i bus che svolgono servizio per Cotral, sia quelli con la livrea 

dell’azienda sia quelli di altre aziende, sono visibili sull’applicazione 

“BusCotral”, che ne dà la posizione in tempo reale; 

• i bus della COTRAL non accettano più passeggeri quando giungono alla 

capienza massima del 50% dei posti. I passeggeri rimasti a terra possono 

attendere alla fermata, perché saranno prelevati da un altro bus, proveniente 

da quelli tenuti di riserva sul territorio. I bus di riserva possono appartenere 

ad aziende diverse da COTRAL e non essere, quindi, immediatamente 
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riconoscibili. Comunque l’applicazione “BusCotral” li riconosce e ne dà la 

posizione; 

• se si verifica un problema, COTRAL è pronta a intervenire grazie a bus tenuti 

di riserva; 

• Roma Servizi per la Mobilità ha pianificato e istituito, con il supporto di 

ASTRAL, ben 14 tratte aggiuntive dentro Roma, le linee da “S01” a “S14”, in 

corrispondenza dei principali nodi di scambio tra Trenitalia e Cotral da un 

lato e il trasporto urbano dall’altro. Le linee sono ancora sotto-utilizzate, 

malgrado possano consentire ai passeggeri di evitare le eventuali code in 

ingresso nelle metropolitane e assicurino un’elevata frequenza di transito e 

brevi tempi di percorrenza. L’elenco delle tratte e i relativi percorsi sono 

consultabili sui siti internet di Roma Servizi per la Mobilità 

(https://romamobilita.it/it/piano-trasporto-pubblico-riapertura-scuole) e di 

ASTRAL (https://infomobilita.astralspa.it/); 

• anche ATAC sta continuando ad integrare il proprio servizio con ulteriori 

corse. Gli utenti possono venirne a conoscenza consultando il relativo sito 

internet (https://www.atac.roma.it/) oppure utilizzando l’applicazione per 

dispositivi mobili “Viaggia con ATAC”, disponibile sui principali appstore; 

• ATAC, come COTRAL e ASTRAL, ha noleggiato bus di altre aziende per 

svolgere il servizio metropolitano. Si tratta di collegamenti dedicati alle 

scuole oltre che di corse effettuate prevalentemente fuori dal centro città. Per 

sapere se il proprio titolo di viaggio sia valido per salire su un mezzo si può 

far riferimento alla segnaletica posta sulla parte frontale dei bus, oppure 

consultare l’applicazione “Viaggia con ATAC”; 

• l’ATAC invita tutti gli studenti e il personale a “timbrare” il proprio titolo di 

viaggio, sia esso abbonamento o biglietto, tutti i giorni e su ogni mezzo usato 

nel proprio tragitto. Ciò consentirà all’azienda di alimentare il proprio sistema 

informativo e di continuare a calibrare i passaggi delle corse in funzione delle 

esigenze dei passeggeri;  
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• gli studenti che riscontrino un potenziale problema che riguardi il trasporto 

pubblico potranno informarne la loro scuola. I dirigenti scolastici potranno 

informarne l’ufficio scolastico provinciale di riferimento e quello regionale, 

utilizzando preferibilmente l’oggetto “Segnalazione criticità trasporti”. Le 

segnalazioni giunte sinora sono state tutte portate all’attenzione 

dell’Assessorato alla mobilità della Regione e dell’azienda coinvolta. Sono 

anche state quasi tutte già risolte. Sulle rimanenti vi è grande attenzione e si 

sta lavorando. 

Organizzazione dell’orario scolastico 

Per evitare che gli studenti che entrano alle 10.00 escano in orari incompatibili con 

le fasce indicate dai documenti prefettizi, oltre che penalizzanti per lo studio e il tempo libero, 

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado hanno a disposizione gli strumenti 

organizzativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. 

Tutte le comunità scolastiche hanno già fatto tanto a tal riguardo, nel necessario 

rispetto delle competenze degli organi collegiali. 

Poiché continuano, comunque, a giungere quesiti, a titolo di esempio si rammenta 

che è possibile: 

• adottare moduli orari di durata inferiore a 60 minuti; 

• far lezione anche di sabato, così da ridurre il numero di ore giornaliere, purché 

la percentuale degli studenti giornalmente presenti non superi il 50% salvo 

arrotondamenti derivanti dall’unità dei gruppi-classe (in caso contrario nelle 

province diverse da Rieti e Viterbo occorrerà ugualmente far lezione di 

sabato, ma allo scopo di ridurre il numero di studenti presenti giornalmente 

anziché il numero di ore di lezione); 

• far sì che ciascun gruppo-classe trascorra due settimane in presenza e due a 

distanza, a turno, con ingresso alle 8.00 per una delle due settimane in 

presenza e alle 10.00 per l’altra. La settimana con ingresso alle 8.00 sarà svolta 

un’ora di lezione in più del normale, e una in meno nella settimana con 

ingresso alle 10.00. 
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Si ribadisce che si tratta di esempi, non prescrittivi né esaustivi. Ciascuna scuola, 

nell’esercizio della propria autonomia e in seno ai propri organi collegiali, potrà trovare gli 

accorgimenti organizzativi opportuni, fermo restando l’imprescindibile rispetto delle 

prescrizioni prefettizie e l’obiettivo di far sì che l’orario di uscita sia tale da non sacrificare lo 

studio degli studenti né il loro tempo libero. 

Quanto al primo punto, visti i quesiti giunti, si informa che è opinione di questa 

direzione che l’attuale situazione di emergenza epidemiologica e le prescrizioni dei documenti 

prefettizi configurino il caso di forza maggiore richiesto dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 

29 novembre 2007 per continuare a dare applicazione alle circolari ministeriali n. 243 del 1979 

e n. 192 del 1980. 

Il predetto articolo 28, comma 8, continua a spiegare i propri effetti per il combinato 

disposto dell’articolo 1, comma 2, del CCNL 19 aprile 2018 e dell’articolo 2, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Pertanto, sarà possibile evitare di recuperare la riduzione oraria nei casi previsti 

dalle citate circolari. 

Tamponi rapidi 

Il servizio di tamponi rapidi offerto dalla Regione Lazio a tutti i residenti, con quote 

riservate agli studenti, è ancora sottoutilizzato. 

Si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a rammentare a tutti, studenti e 

personale, che con poco impegno personale è possibile prenotare un tampone rapido da 

effettuare pressi i drive-in diffusi sul territorio regionale. 

I residenti possono richiedere il tampone prenotandosi tramite il sito 

https://prenota-drive.regione.lazio.it/. 

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno prenotarsi 

semplicemente indicando il proprio codice fiscale e la scuola di iscrizione. 

Gli altri residenti, incluso il personale scolastico, potranno prenotarsi avendo 

preventivamente cura di ottenere una ricetta medica. Anche la ricetta può essere chiesta per e-

mail o comunque a distanza al proprio medico curante, per cui si può svolgere tutta la 

procedura di prenotazione senza doversi recare presso lo studio del medico. 
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Per prenotarsi bastano pochi minuti. Gli appuntamenti per il prelievo del tampone 

sono a orario, per cui impegnano poco tempo. 

Chi lo voglia potrà effettuare il tampone, a pagamento, anche presso una struttura 

privata che offra il servizio – di solito le farmacie e i centri analisi. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Rocco Pinneri 
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