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Comunicazione n.  508                                                                                           Chiari, 23 gennaio 2021 

 

Ai genitori dei corsi diurni e serali 

Ai docenti dei corsi diurni e serali  

Agli studenti dei corsi diurni e serali 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

Al personale ATA 
 

 

Oggetto: informazioni per attività scolastiche dal 25 gennaio 2021 
 

Si comunica che in caso di decisioni da parte deli organi competenti nel fine settimana circa il 
passaggio  della Lombardia in zona arancione, il servizio dei Trasporti  conferma più o  meno quanto 
già anticipato nel caso della sentenza Tar: lunedì 25 gennaio 2021 rimarrebbe l'orario ridotto del 
trasporto, da martedì 26 gennaio con pieno regime e da mercoledì sarà attuato il piano prefettizio.  
Questo riferito ai trasporti. 

Fino a quando la Dirigente scolastica non pubblicherà comunicazioni specifiche, lunedì 25 e martedì 
26 gennaio 2021 tutte le classi dei corsi diurni e serali continueranno  ad essere in didattica a 
distanza al 100 % tranne le attività in presenza per gli alunni con disabilità e per le attività laboratoriali 
già programmate e comunicate. 

La Dirigente scolastica provvederà tempestivamente a pubblicare l’opportuna comunicazione non 
appena in possesso del documento al riguardo con le adeguate indicazioni per il rientro. 

Si allega il documento pervenuto dall’Agenzia dei trasporti denominato “Servizi aggiuntivi” – 
Aggiornamento del 20.01.2021 

 

Cordiali saluti. 

 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 
          

 

 

 



 
 

 
 “Servizi aggiuntivi” – Aggiornamento del 20.01.2021 
 
Di seguito si riporta un quadro aggiornato della programmazione dei cosiddetti “servizi aggiuntivi”, come 
definiti nella DGR 4141/21.12.2020 a cui l‘Agenzia intende far ricorso per garantire l’attuazione del “Piano 
Operativo” di cui all’art.1, c.10, lettera s) del DPCM 3.12.2020 a partire dalla data in cui riprenderà l’attività 
didattica degli istituti Secondari di II Grado con una presenza degli studenti compresa tra 50 e 75% secondo 
quanto stabilito dalle Autorità. 
 
Gli elementi informativi riportati completano e aggiornano quanto già comunicato alla Prefettura con nota 
del 14.01.2020 Prot. 57/2021.  
 
I dati che riguardano la programmazione dei servizi aggiuntivi derivano da una ricognizione compiuta 
dall’Agenzia nel periodo compreso tra il rilascio della DGR 4141 (21 dicembre) e la data del 5 gennaio 2021 
stabilita come termine per la restituzione dei dati da parte delle Aziende. In effetti, solo in data odierna si è 
potuto completare il quadro dopo l’acquisizione dei dati SAB (20.01.2021) e dei dati FNMA (16.01.2021). 
 
La tabella analitica che viene allegata è stata trasmessa per le vie brevi (pur ancora incompleta) agli Uffici 
della Direzione Generale regionale “Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile” in data odierna, allo 
scopo di consentire alla Regione di rispondere alle pressanti sollecitazioni del MIT per poter disporre di un 
quadro conoscitivo a livello nazionale. 
 
In sintesi, si confermano gli elementi quantitativi già comunicati.  
In dettaglio, le Aziende affidatarie interessate direttamente a produrre i potenziamenti di servizio e/o a 
reclutare Operatori terzi NCC per supportarle con corse di rinforzo:  
 

- svilupperebbero un numero medio giornaliero di corse aggiuntive pari a 145. 
 

- le percorrenze addizionali giornaliere prodotte risultano dell’ordine 3.750 km, pari a circa l’11% delle 
percorrenze extraurbane standard rivolte all’utenza scolastica interessata da questo tipo di mobilità, per 
un totale di produzione aggiuntiva complessiva nel periodo valutabile intorno a 465.000 km, fino alla 
conclusione dell’anno scolastico in corso.  

 

(calcoli uniformati alle indicazioni pervenute degli uffici regionali che hanno suggerito di considerare che le giornate 
di scuola siano pari a 127, dal 25 gennaio al 26 giugno). 

 

- La spesa preventivata per dare attuazione a questi potenziamenti ammonta a 1.700.000 euro. 
 

Occorre precisare che le quantificazioni sono basate sulle indicazioni riportate nella citata DGR 4141 per 
determinare la remunerazione delle Aziende che forniranno i servizi e sono inclusive di oneri fiscali IVA al 
10%).  
 


