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Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche  

della Basilicata 
LORO SEDI 

 
p.c.  

 
ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

di Potenza e Matera 
 

 
Oggetto: Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020. Potenziamento servizi 

di TPL scolastici e ripresa attività scuole secondarie superiori in presenza.  
 

Gentilissimi, 
come a Voi noto, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 ha 

stabilito, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza, con 
riguardo alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sia garantita al 50% della 
popolazione studentesca interessata. La restante parte dell'attività sarà erogata tramite la 
didattica digitale integrata. 

Detta Ordinanza è stata adottata a seguito dell’Intesa, in sede di Conferenza 
Unificata svoltasi il 23 dicembre scorso, sul Documento “ Linee guida per garantire il 
corretto svolgimento dell’a.s. 2020/2021”, che recepisce le raccomandazioni formulate da 
Regioni e Province Autonome. 

 Il Decreto Legge 5 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore da oggi, 6 gennaio 

2021, all’art.4, prevede che “1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16  gennaio  2021  le  
istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli  articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, garantendo almeno al 50 per cento 
della popolazione  studentesca delle predette istituzioni  l'attività  didattica  in  
presenza.  La restante parte dell'attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica 
a distanza. Nelle  regioni  in  cui  si  applicano  le misure di cui all'articolo 3 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020,  nonchè  su  tutto  il  
territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio  2021,  l'attività  didattica delle istituzioni 
scolastiche di cui al presente comma  si  svolge  a distanza per il 100 per cento  della  
popolazione  studentesca  delle   istituzioni scolastiche di cui al presente comma.  
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  2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 
16 gennaio 2021, quanto previsto  dal  citato  decreto del Presidente del Consiglio  dei  
ministri  del  3  dicembre 2020.  Per  lo  stesso  periodo  resta  fermo  altresì,   per   ogni 
istituzione scolastica, incluse quelle di  cui  al  comma  1,  quanto previsto dallo stesso 
decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l'uso  di  laboratori  o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni educativi speciali.”  

Pertanto, a decorrere dal 7 gennaio prossimo, e fatte salve eventuali diverse disposizioni 

delle autorità competenti: 

- nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo le attività didattiche si svolgeranno 

regolarmente in presenza, secondo quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020; 

- nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado le attività didattiche si 

svolgeranno per il 100 per cento a distanza nei giorni 7, 8, 9 gennaio (salvo quanto 

previsto al comma 2 dell’articolo 4 per le attività laboratoriali e per gli alunni con 

disabilità o BES) e in presenza al 50 per cento dall’11 al 16 gennaio. Al riguardo, 

tenuto conto di quanto riportato nei due Documenti Operativi Prefettizi e 

relative integrazioni, nonché dei programmi di potenziamento dei servizi di TPL 

scolastici extraurbani, di cui alla DGR n.1021 del 29 dicembre 2020 (pubblicata 

sul BUR del 2.01.2021),  la ripresa della didattica in presenza non potrà superare 

tale limite nell’arco temporale definito dalla norma. I piani di potenziamento 

interessati dalla domanda aggiuntiva connessa con la ripresa delle lezioni in 

presenza nelle scuole sec. II°, su tutte le linee della Regione, così come si evince dai 

Documenti Operativi trasmessi dai rispettivi Uffici Territoriali, sono stati redatti dai 

gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla base del coefficiente massimo 

di riempimento dei mezzi del 50% calcolato sui posti a sedere (ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n.47 del 5.12.2020) e della consistenza degli 

studenti viaggiatori per provenienza e destinazione e secondo il quadro generale 

degli orari (unico) trasmesso dalle singole scuole.  
 
Distinti saluti. 
 

LA DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 

 
 
 
ing. Costante 
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