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PIANO OPERATIVO PER LA RIPRESA DELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SECONDO 
GRADO 
 
Premessa 
 
 L’art. 1, comma 10 lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 ha previsto 
l’istituzione di un tavolo di coordinamento presso ciascuna Prefettura, in seno 
alla Conferenza Provinciale Permanente di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di operare il più idoneo raccordo tra 
gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del servizio 
pubblico di trasporto locale al fine della ripresa delle lezioni in presenza per il 
75%,- limite temporaneamente abbassato dal 7 al 15 gennaio al 50% con 
provvedimento ministeriale del 24 dicembre 2020,- della popolazione 
scolastica delle istituzioni scolastiche secondarie posto il limite del 50% di 
capienza per i mezzi del trasporto pubblico locale.  
A tal fine, questa Prefettura ha provveduto a convocare quattro riunioni del 
predetto tavolo in data 2, 10, 15, 17 e 31 dicembre 2020 con la partecipazione 
della Provincia di Lodi, dei Sindaci dei Comuni ove sono ubicati gli istituti 
scolastici secondari, dell’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della 
Città Metropolitana di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, degli Assessorati 
alle Infrastrutture e ai Trasporti e all’Istruzione e Lavoro di Regione 
Lombardia, dell’Ufficio scolastico provinciale di Lodi, delle aziende di 
trasporto pubblico locale del territorio e dei dirigenti scolastici degli istituti 
scolastici secondari della Provincia nonché dei dirigenti dei centri di 
formazione professionale. 
 
Quadro di riferimento 
 
Nella provincia di Lodi sono presenti 10 istituti scolastici superiori con una 
popolazione scolastica pari a circa 10.000 studenti , di cui 5 nel capoluogo, 1 a 
Sant’Angelo Lodigiano, 3 a Codogno e 1 a Casalpusterlengo. I centri di 
formazione professionale che operano in Provincia, invece, sono 4 tutti nel 
capoluogo se si eccettua una sede operativa ubicata a Casalpusterlengo con 
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circa 1300 studenti. L’unica scuola secondaria di secondo grado paritaria della 
provincia, il Liceo “San Francesco” di Lodi,- per i ridottissimi numeri che lo 
caratterizzano in merito alla problematica del trasporto  dei suoi studenti 
(alcune unità) -, non incide in modo significativo sulla predisposizione del 
piano orario. 
Si riporta un prospetto riepilogativo: 
 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 
 

Liceo Classico “Verri” e Liceo Scientifico “Gandini” LODI 
Liceo Statale “Maffeo Vegio” LODI 
Istituto Professionale “Einaudi” LODI 
Istituto Tecnico “Bassi” LODI 
Istituto Tecnico Statale “Volta” LODI 
Istituto Tecnico Agrario “Tosi” CODOGNO 
Liceo “Novello” CODOGNO 
Istituto d’Istruzione Superiore “Ambrosoli” CODOGNO 
Istituto Tecnico Cesaris CASALPUSTERLENGO 
Istituto d’Istruzione Superiore “Pandini” SANT’ANGELO L. NO 

 
  CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Fondazione Luigi Clerici LODI 
Centro Artistico Lodigiano Acconciatori Misti ed Estetica LODI 
CFP Canossa LODI 
CFP Consortile  LODI 

CASALPUSTERLENGO 
 
Per quanto concerne il trasporto pubblico locale lodigiano, 25 linee (tra 
extraurbano ed urbano), gestite da tre aziende di trasporto, interessano 
direttamente i poli scolastici di Lodi, Sant’Angelo Lodigiano, Casalpusterlengo 
e Codogno.  
 
Misure di raccordo per la ripresa della didattica in presenza 
 
Nel corso delle riunioni del tavolo tenutesi in Prefettura sono state individuate 
le seguenti misure da attuare da parte degli istituti di istruzione superiore e, 
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contestualmente, dalle aziende del trasporto pubblico locale, posti i due 
indicatori relativi summenzionati riguardanti capienza dei mezzi pubblici e  
popolazione scolastica impegnata in didattica in presenza.  
 
Gli istituti scolastici organizzeranno, per le n.2 aree omogenee individuate, 

lodigiano centro e sud, gli ingressi su due �rari, distanziati di 90 �i�uti, uno alle 

ore 7�45 e uno alle ore 9�15 e ugualmente gli orari principali di uscita saranno scaglionati 

di 90 �i�uti, alle ore 12�45 e alle ore 14�15, considerando una distribuzione 
indicativa del 50% degli studenti per ognuno dei due ingressi previsti 
Il distanziamento di 90 minuti tra i due ingressi e le due uscite servirà per 
consentire alle aziende di trasporto la cosiddetta “ribattuta” del servizio - ossia il secondo 
viaggio del medesimo mezzo sullo stesso tragitto - ovviando alla limitazione del 50% 
della capacità di trasporto dei passeggeri.  
Per le quattro istituzioni scolastiche situate tra Codogno e Casalpusterlengo, le 

uscite saranno concentrate in due orari principali distanziati di 60 �i�uti, alle ore 13�15 

e alle ore 14�15, in quanto non è realizzabile la ribattuta del servizio stante la maggiore 
distanza e chilometri di percorrenza. 
I Centri per l’istruzione e la Formazione Professionale della provincia di 
Lodi, coinvolti anch’essi nelle riunioni del tavolo prefettizio, hanno 
un’organizzazione didattica solo parzialmente sovrapponibile, in termini di 
orari di frequenza e di presenza dei propri studenti, a quella delle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado ed il cui impatto dei loro studenti sul 
sistema dei trasporti a partire dal 7 gennaio è oggetto di rilevazione da parte 
dell’Agenzia per il trasporto pubblico al fine di definire puntualmente il 
potenziamento del servizio e le fasce orarie di interesse. 
Le tre aziende di trasporto pubblico locale opereranno – secondo quanto 
elaborato dall’Agenzia del Trasporto pubblico locale nel corso degli incontri- 
un potenziamento dei servizi che prevede, a far data dal 7 gennaio prossimo, 

l’attivazione di n. 129 corse in più dedicate all’utenza scolastica (� 11 % circa del totale 

del servizio giornaliero), per un incremento di percorrenza giornaliera pari a 3�374 
���die. 
Il potenziamento del servizio a supporto della ripresa dell’attività scolastica in 
presenza sarà conseguito attraverso l’impiego di n. 28 bus aggiuntivi, 
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acquisiti al servizio TPL attraverso contratti di sub-affidamento attivati dai 
concessionari del servizio.  
Le valutazioni condotte, a partire dai dati di carico registrati nell’ottobre 2020, 
hanno consentito di valutare tale potenziamento come pienamente 
rispondente al conseguimento delle condizioni di trasporto in sicurezza dettate 
dalla normativa vigente per il contenimento della diffusione della pandemia 
Covid-19, in particolare per quanto riguarda il rispetto del limite massimo di 
affollamento dei mezzi fissato al 50% della capacità di carico indicata dalla 
carta di circolazione.  
 

PROSPETTO DELLE AUTOLINEE POTENZIATE 
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e003 

CASTIRAGA VIDARDO-

LODI VECCHIO-LODI  

 

e004 

SAN COLOMBANO-

CODOGNO  

 

e005 

VIZZOLO-TAVAZZANO-

LODI 

 

e009 

CASTELNUOVO-

CODOGNO-SAN 

DONATO MILANESE  

 

e010 

CASTELNUOVO-

PIACENZA  
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LODI-CERVIGNANO-
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e012 

PAULLO-

CERVIGNANO-MILANO 

M3  

 

e013 

LODI-OSPEDALETTO-

CODOGNO  

 

e014 

CREMA-CODOGNO-

PIACENZA  

 

e061 
SAN ROCCO AL PORTO-

MILANO M3 
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s004 
CODOGNO – LODI 

 

s006 
LODI - CHIGNOLO PO 

 

s007 
LODI – ZORLESCO 

 

s013 
LODI – GRAFFIGNANA 

 

s016 
LODI – TREVIGLIO 

 

s111 

VALERA FRATTA – 

LODI 

 

s102 

LODI - BORGO - 

SANT'ANGELO 

 

s104 
CAVENAGO – LODI 

 

s105 
LODI - MILANO MM3 

 

e060 VALERA FRATTA – 
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MILANO 

 

e061 SAN ROCCO - MILANO 

  

OSPEDALETTO LOD- 

CASALPUSTERLENGO - 

CODOGNO 

concessionario 

FORTI 

AUTOSERVIZI 

 

Ulteriori iniziative intraprese e considerazione finale 
 
L’Agenzia del TPL dal 11 dicembre ha avviato una procedura di acquisizione delle 
informazioni necessarie da parte di tutti gli istituti scolastici, al fine di istituire e 

implementare la piattaforma web �Scu��e TP" i� rete#, un servizio informatico di 
coordinamento della programmazione dell’attività didattica con quella dei servizi di 
trasporto pubblico.  
La piattaforma integra i dati di programmazione dell’orario scolastico, raccolti 
dalle scuole, con i dati relativi alle intenzioni di utilizzo del trasporto pubblico 
locale per gli spostamenti casa-scuola-casa, raccolti direttamente dagli studenti 
attraverso un’apposita web app - https://scuole.tplinrete.it – che consente ai 
ragazzi di registrarsi, indicare la propria residenza o la località di inizio dello 
spostamento con mezzo pubblico e la scuola e classe di appartenenza. 
L’incrocio di queste informazioni con quelle degli orari scolastici consente un 
dimensionamento puntuale della domanda di mobilità studentesca, sia dal punto di vista 
della distribuzione oraria, sia per quanto riguarda le relazioni di spostamento e le 
linee TPL utilizzate per lo stesso. L’insieme delle informazioni raccolte da 
TPL in Rete sarà reso disponibile alle aziende TPL, per una programmazione 
e dimensionamento più puntuale dei servizi offerti, alle autonomie scolastiche, 
per la verifica di coordinamento fra la programmazione oraria delle scuole e i 
programmi di esercizio TPL e agli studenti, per una conferma di disponibilità 
del servizio e per la gestione di alert in caso di criticità. 
 
Il funzionamento e l’efficacia del presente piano sarà oggetto di specifico 
monitoraggio all’atto dell’avvio dell’attività scolastica per consentire di 
concordare eventuali misure correttive o implementare la percentuale di 
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didattica in presenza qualora i dati relativi alla diffusione del contagio lo 
consentano ed eventuali ulteriori provvedimenti normativi lo prevedano.   
 
 


