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                                                                         Ai Dirigenti  

                                                                         delle Istituzioni scolastiche 

                                                                         di Benevento e provincia  

                                                                         Loro pec istituzionali  

 

                     E p.c.                                         All’Ufficio Scolastico regionale  

                                                                       per la Campania  

                                                                       drca@postacert.istruzione.it 

 

                                                                      Alla Prefettura di Benevento 

                                                                    Protocollo.prefbn@pec.interno.it 

                         

 

                                               

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza dal 7 gennaio 2021. 

              

Come è noto alle SS.LL., in relazione alla ripresa delle attività didattiche in 

presenza di cui sopra, il D.P.C.M. del 3.12.2020, all’art. 1, comma 10, lettera s), 

ha previsto che “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 

forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in modo che…., a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 

per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita 

l’attività didattica in presenza”. 

Lo stesso D.P.C.M. del 3.12.2020, ha previsto che “…. Presso ciascuna 

Prefettura-UTG …..è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, 

per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari di inizio e termine delle 

attività didattiche e gli orari del servizio di trasporto pubblico locale….”. 

In tale contesto, lo scrivente ufficio, su richiesta del Sig. Prefetto di 

Benevento, ha avviato, rivolgendosi alla scuole di Benevento e provincia, un 

monitoraggio volto ad individuare elementi utili ai fini di cui sopra.    

mailto:usp.bn@istruzione.it
mailto:uspbn@postacert.istruzione.it
mailto:drca@postacert.istruzione.it
mailto:Protocollo.prefbn@pec.interno.it


 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

UFFICIO VIII 

Ambito territoriale per la provincia di 

Benevento 
Piazza Ernesto Gramazio n° 2-3 – tel. 0824- 365111 centralino e-mail usp.bn@istruzione.it; uspbn@postacert.istruzione.it 
 

Atteso che la Prefettura di Benevento, a seguito dei lavori svolti in occasione  

del richiamato “tavolo di coordinamento”, ha adottato il Piano riferito ai trasporti 

ed agli orari di ingresso nelle scuole, ed a seguito dell’avvenuta approvazione del 

documento in argomento da parte della Regione Campania, si provvede a 

trasmettere il medesimo alle SS.LL. al fine di consentire le più idonee iniziative di 

competenza, con particolare riguardo alla eventuale opportuna differenziazione 

degli orari di ingresso ed uscita degli studenti. 

In sintesi, il piano in oggetto ha l’obiettivo di consentire la ripresa delle 

attività didattiche in presenza agli studenti delle scuole superiori di secondo 

grado a partire dal giorno 7 gennaio 2021, agendo sul potenziamento dei sistemi 

di trasporto collettivo e sull’organizzazione didattica degli istituti scolastici. 

L’analisi dei dati ha condotto ad individuare i Comuni della Regione 

Campania, chiaramente la maggior parte ricadenti nella Provincia di Benevento, 
da cui hanno luogo questi spostamenti.  

Allo stesso modo, è stato possibile individuare, in base alla localizzazione 

degli istituti scolastici, i Comuni della Provincia di Benevento cui sono destinati 
gli stessi spostamenti. Non sono considerati, in questi dati, gli spostamenti che 
hanno origine e destinazione nello stesso Comune. 

Nel piano sono riportati il numero di studenti di scuola secondaria di 
secondo grado originati da ogni Comune, qualunque sia la destinazione (eccetto il 

Comune di origine). Vengono altresì riportati i valori degli studenti destinati in 
ogni Comune, qualunque sia l’origine. 

Gli spostamenti Origine-Destinazione sono riassunti e rappresentati 

graficamente per linee di flusso. 

Le possibili strategie di intervento tese a ridurre l’occupazione a bordo dei 
veicoli di trasporto collettivo su gomma e gli assembramenti si sviluppano su due 

linee principali. 

 interventi sul potenziamento dell’offerta di trasporto (lato sistemi di 

trasporto); 

 interventi sull’organizzazione delle lezioni (lato scuola). 

I possibili interventi sulle linee di trasporto extraurbano sono i seguenti: 

 raddoppio su alcune linee del numero di autobus esercenti il servizio 

(corse bis), per l’intero sviluppo del percorso o per la parte di esso in cui si ha 
una possibilità di superamento della percentuale massima di carico consentita; 
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 aumento della frequenza con corse aggiuntive e sfalsamento degli 

orari di inizio e fine lezione. 

In ordine alla seconda tipologia di intervento, per minimizzare o evitare la 

possibilità di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici, si ritiene 
necessario evitare l’ingresso contemporaneo di tutti gli studenti nell’istituto e, 
pertanto, gli studenti dovranno entrare nella propria classe non appena giunti a 

scuola. 

Non va altresì trascurato che con recente con O.M. del 24.12.2020, il 

Ministro della Salute ha, peraltro, stabilito che, per le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado,  “dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita 

l’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione  studentesca. La 

restante  parte dell’attività è erogata tramite la didattica a distanza”. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale necessità e chiarimenti. 

 

                                                                 

                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                  Vito Alfonso 

 

 

 

 

 

 

Allegato Piano Prefettura di Benevento  
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