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Oggetto : Lettera aperta con comunicazione riguardante i doppi turni d'ingresso all'Istituto.
Mi duole rappresentare come alcuni dei Ns genitori ed alcuni dei Ns alunni da ultimo abbiano potuto mal
interpretare l'atteggiamento adottato da alcune scuole dell'hinterland che hanno ritenuto procedere in deroga a quanto
previsto e prescritto dalla Prefettura di Frosinone nella persona del Prefetto Dott. Portelli nonché l'Ufficio Scolastico
Regionale che, con nota n. 36079 dell’11/09/2021 recante ad oggetto avvio dell'anno scolastico 2021/22 — nuova versione
delle FAQ per tutte le province , aggiornamento al D.L. 122 / 2021 , prescriveva le modalità di accesso per le scuole
superiori della provincia di Frosinone
"...(omissis),I1 decreto Legge 6/08/21 n. 111 ha previsto la ripresa in presenza delle attività scolastiche e
didattiche delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria per il 100% della popolazione studentessa.
La didattica deve svolgersi in presenza anche nei casi in cui la logistica non consente di rispettare la
distanza interpersonale.
Il presente piano si rivolge esclusivamente agli Istituti secondari di secondo grado (gli altri ordini di
scuola sono di competenza dell'autorità comunale).
Il ritorno alla didattica deve avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni volte a garantire il necessario
raccordo con il sistema del trasporto pubblico locale che prevede, come prima misura di contenimento della
diffusione del contagio la capienza massima dell'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione del mezzo di
trasporto . Da ciò deriva la necessità di prevedere più fasce orarie d'ingresso, cui ne corrisponderanno altrettante
in uscita, così da suddividere gli studenti su un numero maggiore di mezzi di trasporto.
L'intesa raggiunta uniforma l'ingresso delle scuole secondarie di secondo grado su due orari fissi:
A)primo ingresso alle ore 8:00 per il 60% degli studenti che ogni giorno sono impegnati in presenza. Durante i
lavori di coordinamento si è convenuto con l'ambito scolastico provinciale che il primo ingresso sia riservato alle
prime e seconde classi;
B) secondo ingresso alle ore 09:40 per il 40% degli studenti che ogni giorno sono impegnati in presenza.
Detto ciò appare sterile ogni forma di contestazione seppur accolta benevolmente da questa Dirigenza
anche per il carattere educato e rispettoso con cui i Ns studenti hanno saputo manifestare il proprio dissenso .
Fermo restando l'assoluta necessità di questa Dirigenza di annotare sempre e comunque i ritardi nell'ingresso
conseguiti e accumulati dai Ns studenti, anche per motivi di trasporto, non si può negare l'enorme tolleranza che questo
Istituto ha concesso a questi ultimi.
Contra, Vorrei far notare che molte volte in questi ritardi vedono coinvolti studenti che non utilizzano i mezzi
di trasporto pubblici ma privati e risultano residenti in località vicine all'edificio scolastico .
Ad ogni buon conto mi preme precisare di aver provveduto ad inviare all'USR Lazio in data 13/09/21 per il
tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale, una richiesta di deroga all'orario di ingresso, nella quale veniva puntualmente
precisato i luoghi di provenienza degli studenti ed i mezzi di trasporto coinvolti, missiva quest'ultima a cui ancor oggi
non ho ricevuto alcuna risposta.
Consapevole che la presente possa fare chiarezza sulla situazione molto critica che quotidianamente affrontiamo,
invito tutti a collaborare e saluto cordialmente.

