Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. 15.5/2020-026590 – Gab.

Milano, data del protocollo

Al

Sig. Presidente
del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia

Al

Sig Presidente della Regione Lombardia

Ai

Sigg.ri Prefetti della Lombardia

Ai

Sigg.ri Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia

e p.c.

OGGETTO: RIPRESA OPERATIVITÀ DEI DOCUMENTI OPERATIVI PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI
DELLE ATTIVITÀ E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” AI SENSI DEL D.P.C.M
DEL 3 DICEMBRE 2020 (ART. 1, COMMA 10, LETTERA S) IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA N. 32/2021.
In data odierna presso la Prefettura di Milano si è tenuta una riunione alla presenza del
Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e della Vicepresidente, Letizia Moratti, avente
ad oggetto l’attuazione del Decreto del Presidente della Sezione prima del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia n. 32 del 13 gennaio 2021.
Tale provvedimento ha sospeso in sede cautelare l’efficacia dell’Ordinanza regionale n. 676
dell’8 gennaio 2021 che ha disposto – per il periodo dall’11 gennaio al 24 gennaio 2021 – il ricorso
alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca degli istituti scolastici secondari
di secondo grado e degli istituti formativi professionali di secondo grado.
Tuttavia, per garantire il rientro a scuola in sicurezza degli studenti delle scuole superiori,
tanto il mondo scolastico quanto il sistema del trasporto pubblico locale necessitano di tempi
organizzativi minimi.
Nell’ambito della predetta riunione si è pertanto convenuto sulla ragionevole necessità, anche
ai fini dell’omogeneità territoriale, che al Decreto de quo venga data attuazione a decorrere dal
prossimo lunedì 18 gennaio, al fine di consentire al trasporto pubblico e agli istituti scolastici di
disporre di tempi congrui per un’organizzazione adeguata allo scopo perseguito e per una opportuna
comunicazione anticipata ai fruitori dei rispettivi servizi.
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Si tratta di tempi minimi insopprimibili, anche per la complessità dei “documenti operativi”
provinciali, che coinvolgono altresì amministrazioni locali, forze dell’ordine, polizie locali, sanità e
volontariato di protezione civile.
Pur nella consapevolezza che il quadro normativo è in via di imminente modifica, data la
prossima scadenza della vigenza tanto del DPCM 3 dicembre 2021 quanto del D.L. n. 1 del 5 gennaio
2021, e che l’incidenza dei dati epidemiologici in Regione Lombardia potrà indurre ad una diversa
classificazione del livello di rischio tramite una nuova Ordinanza del Ministro della Salute, si
comunica che verrà posto in essere ogni sforzo per garantire una ripresa in sicurezza del mondo della
scuola quanto più uniforme sul territorio regionale.

IL PREFETTO

(Saccone)
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IL DIRETTORE GENERALE USR
per LA LOMBARDIA
(Celada)

