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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12– 24121Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ufficio del Dirigente
Alla Cortese attenzione dei
Dirigenti degli istituti statali e paritari
delle scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Bergamo
E p.c.
Al Sig. Prefetto di Bergamo
OGGETTO: Attuazione delle misure concordate all’esito del tavolo di
coordinamento nell’ambito della Conferenza provinciale permanente istituito
presso la Prefettura di Bergamo.
In seguito alla riunione della Conferenza Provinciale Permanente tenutasi in data 22
aprile 2021, presieduta dal Prefetto di Bergamo, con la partecipazione del Sindaco di
Bergamo, dei Sindaci dei Comuni interessati, del Dirigente dell’Ufficio scolastico
territoriale di Bergamo, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale, si comunica che all’esito
del predetto tavolo di coordinamento sono state disposte le seguenti azioni per la
ripresa dell’attività didattica in presenza a partire dal 26 aprile 2021, per il 75% della
popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:
Orari degli Istituti Scolastici secondari di 2° grado:
 Ingressi agli istituti scolastici secondari di secondo grado:
- ore 8.00 ed ore 10.00 (metà per ciascun orario di ingresso);
- per gli istituti che devono aumentare la didattica in presenza privilegiare
l’ingresso delle 10.00 rispetto alle 08.00;
 Uscite dagli istituti scolastici secondari di secondo grado:
- si mantiene il modello di uscita di settembre/ottobre, con uscite specializzate
per gruppi/direttrici di Istituti alle ore 13.00, 14.00, 15,00;
- anche per le uscite si raccomanda il maggiore equilibrio possibile fra gli orari,
in ciascun istituto o complesso scolastico;
- per gli atri orari di uscita (es. 12.00, 16.00 o 17.00) resta la normale
programmazione del trasporto pubblico, che comunque, in quegli orari, non
può garantire i servizi per tutte le destinazioni.
 Distribuzione settimanale:
- lunedì – venerdì: limitare al massimo gli sbilanciamenti fra i giorni della
settimana dei flussi in ingresso ed uscita;
- sabato: per gli istituti che a settembre/ottobre avevano attività anche il
sabato, mantenere gli stessi orari definitivi di settembre/ottobre.
 Inoltre il 75% di didattica in presenza deve essere effettuato giornalmente in
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ciascun istituto ed è necessario che gli istituti collocati nello stesso complesso
scolastico o prossimi ad altri istituti coordino fra loro le quantità di studenti in
ingresso/uscita e tendenzialmente adottino gli stessi orari di uscita.
Al fine di coordinare l’organizzazione delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado, si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere all’Agenzia del Trasporto pubblico
locale di Bergamo, entro il 24 aprile 2021, all’indirizzo agenzia@agenziatplbergamo.it
e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, all’indirizzo
usp.bg@istruzione.it, il format allegato alla presente.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
Patrizia GRAZIANI
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