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Prefettura di Monza e della Brianza
Ufficio territoriale del Governo
Monza, data del protocollo

Al signor Presidente
della Provincia di Monza e della Brianza
Ai signori Sindaci dei Comuni
della Provincia di Monza e della Brianza
Al signor Dirigente
dell’Ufficio scolastico territoriale
di Monza e della Brianza
Al signor Dirigente
della Motorizzazione civile di Milano
Al signor Dirigente
dell’Ambito scolastico 27 IIS Mosè Bianchi
di Monza
Al signor Dirigente
dell’Ambito scolastico 28 LAS Modigliani
di Giussano
Al signor Direttore territoriale Produzione di RFI
Al signor Amministratore delegato
di Trenord S.r.l.
Al signor Direttore Generale
dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale
di Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia
Al signor Direttore Generale di Air Pullman S.p.a
Al signor Presidente di Autoguidovie S.p.a.
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Al signor Presidente di Nord Est Trasporti S.r.l.
e p.c.
Al Signor Presidente
della Regione Lombardia
Al signor Assessore alle Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità sostenibile
della Regione Lombardia
Al signor Assessore alla Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Lombardia
Al signor Dirigente
dell’Ufficio Territoriale Regionale
Brianza – Monza della Regione Lombardia
Al signor Questore
di Monza e della Brianza
Al signor Comandante provinciale
dei Carabinieri di Monza Brianza
Al signor Comandante provinciale
della Guardia di Finanza di Monza

Oggetto:

Ripresa delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo
grado della Provincia di Monza e della Brianza.

Si fa seguito a precorsa corrispondenza concernente l’oggetto.
In considerazione della possibile prossima collocazione del territorio della Lombardia
nella cd. “area arancione”, si segnala che il Documento per la ripresa della didattica in presenza
nella Provincia di Monza e della Brianza potrà acquisire operatività a far data da lunedì 25
gennaio p.v.
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Per effetto del combinato disposto degli artt. 1, comma 10, lett. s) e 2, comma 5 del
d.P.C.M. 14 gennaio 2021, infatti, al momento del passaggio in “area arancione” gli Istituti
scolastici secondari di secondo grado saranno chiamati a riprendere immediatamente l’attività
didattica in presenza.
In considerazione di ciò, le aziende incaricate dei servizi di trasporto pubblico dovranno
attivare la programmazione varata in vista del ritorno degli studenti nelle scuole, al fine di
garantire il servizio sulla base dei nuovi orari di ingresso e di uscita comunicati dagli Istituti
scolastici della Provincia.
Tenuto conto del limitato margine di preavviso e dei necessari tempi minimi di
organizzazione, sentito l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, resta ferma per
l’autonomia scolastica la possibilità di un limitato differimento, ai fini dell’espletamento delle
attività necessarie all’apertura delle scuole e della comunicazione alle famiglie.
Si confida nella piena collaborazione delle SS.LL.
Il Prefetto
(Palmisani)
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