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Circolare n. 143                  Cagliari  01 febbraio 2021  

 
Docenti  
Studenti - Famiglie  
 
DSGA - personale ATA 
sito web 

 

Oggetto: Alunni pendolari – orario di ingresso e uscita 

 
• Visto il Documento operativo trasmesso dalla Prefettura di Cagliari (ai sensi dell’art. 1, comma 

10, lett. s), del D.P.C.M in data 3 dicembre 2020), contenente il PIANO DEGLI ORARI 
SCOLASTICI degli istituti Secondari Superiori 

• Atteso che il documento è stato redatto dai componenti del Tavolo di Coordinamento Scuola 
– Trasporti all’interno della Conferenza Provinciale Permanente coordinata dal Prefetto di 
Cagliari 

• Tenuto conto che gli orari scolastici indicati nel PIANO sono prescrittivi per le scuole ed hanno 
lo scopo di distribuire gli studenti delle scuole superiori in più turni, al fine di mantenere un 
livello di utilizzo dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani non superiore al 50% 

• Considerato che i principali fornitori di trasporti pubblici (CTM, ARST, TrenItalia, ANAV), hanno 
il compito di provvedere a potenziare i mezzi al fine di consentire a tutti gli studenti la 
frequenza regolare delle lezioni, negli orari stabiliti dal PIANO 

• Tenuto conto che il nostro Liceo ha sempre avuto un orario scolastico con inizio delle lezioni 
alle ore 8.30 e termine alle ore 13.30 e che le indicazioni del Piano prevedono lo slittamento 
di 1 ora in ingresso e in uscita, senza la possibilità di abbreviare la durata dell’unità oraria 

• Stabilito pertanto che l’orario d’ingresso è fissato alle ore 9.30 e che l’orario di uscita può 
essere alle 14.20 (5 ore di lezione) o 13.25 (4 ore di lezione) 

 
Si comunica che in questa fase non potranno essere rilasciati permessi per uscite anticipate o 
ingressi posticipati.  
La motivazione è legata al rispetto delle norme di sicurezza in quanto, utilizzare mezzi in orario non 
coincidente con quello assegnato alla nostra scuola, vorrebbe dire appesantire le linee dei trasporti e 
sovraccaricare i mezzi oltre il 50% previsto, contravvenendo in questo modo alle indicazioni vigenti in 
periodo di pandemia da CORONAVIRUS.   
Si precisa che il modello orario dei trasporti dovrà consentire, nelle prossime settimane, anche 
l’incremento della frequenza scolastica in presenza sino al 75%., pertanto l’attuale livello di utilizzo 
dei mezzi dovrebbe essere generalmente inferiore alla percentuale massima prevista. 
 
Per i soli studenti provenienti da centri particolarmente lontani, per i quali non sono stati ancora 
attivati mezzi con orari compatibili con gli orari scolastici, potranno essere previste delle momentanee 
eccezioni. Dalle informazioni di cui è in possesso la scuola, questi centri sono al momento i Comuni 
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Villasimius e Domus De Maria, per i quali non risulta siano presenti in calendario corse utili per il 
rientro.  
Solo in questi casi sarà possibile autorizzare l’uscita anticipata che dovrà essere richiesta giornalmente 
dai genitori, mediante l’apposita funzione di autorizzazione sul registro elettronico. 
 
Negli altri casi, pur consapevoli che uscendo prima da scuola anche di soli 10 o 15 minuti sarebbe 
possibile anticipare notevolmente l’orario del rientro a casa, non potrà essere data l’autorizzazione 
per le motivazioni di cui sopra.  
 
Tutti i casi di difficoltà con i collegamenti verranno segnalati alla Prefettura ed ai componenti del 
Tavolo di Coordinamento provinciale, per individuare le opportune soluzioni. 
 
Le presenti disposizioni resteranno in vigore sino alla messa a regime del piano definitivo degli orari 
dei trasporti.  
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


