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Oggetto: riscontro a nota USR Campania prot. 33990 del 9.9.2021 e a sollecito prot. 1204 del 13.09.2021 
 

Il Dirigente scolastico 
 
1. Viste le Note in oggetto; 
2. Visto il Documento Operativo Prefettizio per la ripresa delle attività didattiche in presenza nell’area 

metropolitana di Napoli del dicembre 2020; 
3. Visti gli esiti della rilevazione effettuata tra gli studenti iscritti, che indicano in una percentuale variabile dal 

10% al 20% il n° totale di utenti dei mezzi pubblici dell’area metropolitana di Napoli, di gran lunga inferiore 
quindi al 40% previsto alle ore 8,00 dal suddetto Documento; 

4. Considerato quindi che il rischio di assembramento riguarda unicamente gli spazi afferenti all’istituto e alle sue 
pertinenze e non la generale mobilità su mezzi di percorrenza provinciale; 

5. Considerato inoltre che la differenziazione degli orari di ingresso/uscita previsti dal Documento comporta gravi 
disagi all’utenza, nonché ai lavoratori dell’istituto; 

6. Considerato infine che l’ipotesi di turno pomeridiano, contemplata nella stessa Parte del citato Documento, 
risulta del tutto inapplicabile in un Istituto tecnico e dannosa per la regolare e fruttuosa frequenza scolastica 
degli studenti; 

7. Valutato il considerevole aggravio alle risorse pubbliche che comporta lo slittamento orario di h2 o, peggio, per 
l’ipotesi del doppio turno, con un rapporto costi/benefici decisamente a sfavore di questi ultimi; 

8. Sentiti il Presidente del Consiglio d’Istituto e i Rappresentanti degli studenti; 
9. Sentiti il RSPP, il RLS e il Medico Competente, nonché la RSU e i Terminali sindacali 

 
CHIEDE 

 
di poter derogare dalle prescrizioni di cui al citato Documento, in particolare nella Parte III, Misure da adottare, 
differenziazione degli orari di ingresso e di uscita, con il doppio turno di ingresso, 40% e 60%, a distanza di 2 ore l’uno 
dall’altro (ore 8,00 e ore 10,00) 
 

INFORMA 
 
mediante opportune disposizioni interne saranno comunque ridotti i rischi di cui al punto 4) della premessa, 
assicurando uno slittamento del tempo minimo necessario ad evitare l’assembramento dell’intera popolazione 
scolastica di questo istituto nelle fasi di entrata/uscita da scuola. 
 
In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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