
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado della Regione Lazio 

 LORO PEC 

e, p.c. 

 Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo 

 Agli Uffici scolastici provinciali 

 Al Servizio ispettivo 

 All’ Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione della Regione Lazio 

Oggetto: orari di inizio e termine delle lezioni e monitoraggio – data termine 2 settembre 

2021. 

L’articolo 58, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 73 del 2021 assegna ai 

Prefetti il compito di redigere un documento operativo che rechi le indicazioni utili a 

consentire il raccordo tra il sistema scolastico e quello del trasporto pubblico locale. 

I lavori preparatori per la redazione dei documenti, uno per provincia, sono in 

dirittura d’arrivo. 

Fermo restando che la piena conoscenza delle prescrizioni che si dovranno 

rispettare si avrà solo con la pubblicazione dei documenti stessi, ritengo utile anticipare le 

linee essenziali di quanto sinora emerso nel corso dei menzionati lavori. 

Anzitutto, non saranno previste prescrizioni sugli orari di ingresso per le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Queste scuole dovranno, comunque, 

aver cura di evitare ogni assembramento in ingresso e uscita. 

Quanto alle scuole secondarie di secondo grado, l’orientamento dei tavoli 

coordinati dai Prefetti è quello di prevedere due orari di ingresso, da rispettare 

rigorosamente: 

• ore 8.00, per il 60% degli studenti; 
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• ore 9.40, per il 40% degli studenti. 

La suddivisione degli ingressi a scuola in due orari distinti rimane necessaria 

per non superare i livelli consentiti di occupazione dei mezzi pubblici; il trasporto pubblico 

locale, comunque, è stato potenziato mediante l’acquisto o il noleggio di tutti i mezzi 

disponibili sul mercato. 

La seconda fascia di ingresso è anticipata di 20 minuti rispetto allo scorso anno 

scolastico, per venire incontro alle richieste formulate dalle parti sociali e dagli studenti. 

Non sarà possibile adeguare questi orari in autonomia, nemmeno per pochi 

minuti, anche se sarà possibile chiedere al mio Ufficio deroghe. Sinché non saranno 

valutate le richieste di deroga, tutte le scuole dovranno, comunque, rispettare gli orari 

indicati. 

Questi orari dovranno essere rispettati da ciascuna scuola. In alternativa, è 

possibile anche assicurarne il rispetto in via complessiva mediante accordi tra scuole 

contigue, a condizione che si tratti di scuole servite esattamente dagli stessi mezzi pubblici. 

Ad es. due scuole contigue o prospicienti potrebbero accordarsi affinché una utilizzi il solo 

orario delle 8.00 e l’altra unicamente quello delle 9.40, purché la prima scuola sia 

frequentata dal 60% degli studenti complessivi di entrambe. 

Inoltre, sarà possibile continuare a organizzare le lezioni anche di sabato, per le 

scuole che già l’abbiano fatto nell’anno scolastico 2020/2021. 

La prossima pubblicazione dei documenti prefettizi sarà accompagnata da una 

mia nota operativa, recante indicazioni di dettaglio, anche sulle modalità di richiesta delle 

eventuali deroghe, e le risposte alle domande più frequenti. 

Nel frattempo, fermi restando gli orari di ingresso delle ore 8.00 e delle ore 9.40, 

chiedo alle scuole secondarie di secondo grado di compilare, entro giovedì 2 settembre 

2021, il monitoraggio disponibile al link: 

“ https://sondaggi.app-usrlazio.it/index.php/821329 ” 
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Il monitoraggio riguarda la quantità di studenti che, ciascun giorno della 

settimana, entreranno e usciranno da scuola, suddivisi per orario di ingresso e uscita. 

Ringrazio tutti i dirigenti scolastici per quanto fatto e quanto faranno per 

assicurare a tutti gli studenti un sereno anno scolastico. Rivolgo un pensiero particolare ai 

dirigenti scolastici nuovi assunti, che cominciano oggi il loro percorso professionale alla 

guida delle rispettive scuole, e ai quali porgo i migliori auguri di buon inizio. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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