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Al Sig. Prefetto di Lodi   

protocollo.preflo@pec.interno.it 

 

e, p.c. 

Ai  dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali della provincia di Lodi 

 

Al Sig. Presidente della Provincia di Lodi 

 

Al Sig. Questore della provincia di Lodi 

 

Al Sig. Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri 

 

Al Direttore dell’Agenzia TPL 

luca.tosi@agenziatpl.it  

 

Line SpA Lodi 

 

Star SpA Lodi 

 

Autoservizi Forti SAS 

Ospedaletto Lodigiano 

 

 

Oggetto: Piano operativo per la ripresa dell’attività didattica in presenza –Disallineamento 

degli orari di ingresso/uscita di alcuni istituti scolastici 

 Rif.  Lettera Prefettura Lodi prot. n. 4589 del 1 febbraio 2021 
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A seguito dell’incontro del tavolo prefettizio del 1° febbraio 2021, convocato per un primo monitoraggio sulla 

ripresa dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lodi, da 

parte dell’Agenzia TPL sono state riportate delle segnalazioni su presunti disallineamenti degli orari di 

ingresso e di uscita in alcuni istituti rispetto a quanto definito nel Piano operativo definito nel mese di 

dicembre. 

 

In merito, lo stesso pomeriggio, sono stati sentiti i dirigenti delle istituzioni scolastiche di Codogno e 

Casalpusterlengo e, successivamente, ancora una volta dopo la riunione del mattino con la Prefettura,  il 

direttore dell’Agenzia TPL. 

È stato concordato di organizzare un incontro con i dieci dirigenti scolastici degli istituti secondari della 

provincia, l’Agenzia TPL, i rappresentanti delle tre società di trasporto Line, Star e  Forti e la Provincia di Lodi 

per mercoledì 3 febbraio pomeriggio. 

Lo scopo dell’incontro è stato quelle di entrare nel dettaglio dei dati in possesso dell’Agenzia TPL e dei 

problemi rappresentati al tavolo prefettizio di lunedì e chiarire subito eventuali incomprensioni tra istituzioni 

scolastiche e società di trasporto o correggere scelte sugli orari di ingresso e/o di uscita non in linea con il 

Piano per la ripresa dell’attività didattica in presenza (d’ora in poi semplicemente Piano) e dagli effetti 

problematici sul sistema dei trasporti. 

 

Dopo un confronto pacato e costruttivo, è stato deciso che il Liceo “Novello” di Codogno, l’Istituto di 

istruzione superiore (IIS) “Cesaris” di Casalpusterlengo e i due plessi “Calamandrei” e “Ambrosoli”, facenti 

parte dell’IIS di Codogno, ripristineranno gli orari di ingresso e di uscita già stabiliti nel Piano per le scuole 

della “bassa” (ingressi scaglionati alle ore 07,45 e alle ore 09,15 – uscite scaglionate alle ore 13,15 e alle ore 

14,15) che erano stati modificati nel tentativo di ridurre i disagi per i propri studenti rispetto agli orari di 

passaggio degli autobus. 

L’Istituto agrario (ITAS) “Tosi” di Codogno, che si trova in corrispondenza del capolinea delle linee che 

servono questa porzione del territorio provinciale, manterrà gli orari di ingresso e uscita già concordati con le 

società di trasporto (ingressi ore 08,00 e 09,15 e uscite ore 13,00 e 14,00). 

È stata acquisita la disponibilità di queste ultime a verificare la possibilità di alcuni adattamenti del servizio 

alle esigenze rappresentate dalle scuole (ad esempio, la previsione di una fermata attualmente non prevista 

nei pressi del Liceo “Novello”).  

 

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche di Lodi e Sant’Angelo Lodigiano, territori dai quali provenivano 

meno segnalazioni di problemi, è stato verificato che, contrariamente a quanto risultava all’Agenzia TPL, il 

disallineamento tra gli orari di ingresso e uscita del Piano e quelli effettivi dell’IIS “Piazza – Pandini” non 

esiste. 

L’IIS “Volta” si è impegnato a specificare meglio alla propria utenza il sistema, rispettoso di quanto 

concordato nel Piano, degli ingressi e delle uscite che lo caratterizza. 
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In merito agli assembramenti riscontrati presso il terminal degli autobus di Lodi  verso le ore  13,30, che 

comunque non hanno mai comportato il superamento della soglia di sicurezza del 50% di affollamento sugli 

autobus, è stata già prevista una rimodulazione tra le diverse fasce orarie del servizio di trasporto da parte 

delle società interessate per assorbire la domanda e ridurre i tempi di attesa dell’utenza. 

È stata anche acquisita la disponibilità a discutere alcuni aspetti organizzativi del servizio di navette che 

serve l’Istituto professionale “Einaudi”.  

In generale, da parte dell’Agenzia TPL, considerate le ridotte dimensioni della provincia di  Lodi, è stata 

mostrata disponibilità a verificare con le istituzioni scolastiche l’efficacia dell’organizzazione del servizio  di 

trasporto in rapporto alle esigenze che emergono col passare dei giorni. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale  

e delle norme ad esso connesse 
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