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Como, data del protocollo informatico 

 
 

Al Sig. Presidente  
della Provincia 
COMO 
 
Ai Sigg.ri Sindaci 
dei Comuni di 
COMO 
CANTU’ 
ERBA 
MARIANO COMENSE 
MENAGGIO 
OLGIATE COMASCO 
 
Al Sig. Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
COMO 
uspco@postacert.istruzione.it 
 
Al Sig. Dirigente 
della Sezione Provinciale 
della Motorizzazione Civile 
COMO 
umc-como@pec.mit.gov.it 
 
Al Sig. Dirigente 
dell’Ufficio Territoriale Regionale  
Insubria 
COMO 
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it 
 
Al Sig. Presidente 
dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico 
Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese 
COMO 
agenzia@tplcomoleccovarese.it 

       
           Ai Sigg.ri Direttori Generali 

delle società 
ASF Autolinee S.r.l. 
COMO 
segreteria@pec.asfautolinee.it  
FNM Autoservizi S.p.A. 
SARONNO (VA) 
fnma@leglamail.it 
ATM S.p.A. 
MILANO 
atmspa@atmpec.it 
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Al Sig. Direttore 
dell’Esercizio Navigazione  
Lago di Como 
COMO  
navicomo@pec.navigazionelaghi.it 
 

 
OGGETTO: Riclassificazione della Regione Lombardia come “zona arancione” - Ripresa dell’operatività 

dei documenti operativi per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di 
trasporto pubblico locale ai sensi del D.P.C.M. 3.12.2020 (art. 1, comma 10, lett. s). 

 
 Si fa seguito alla precorsa corrispondenza concernente i lavori del Tavolo di coordinamento scuola-
trasporti appositamente previsto dall'art. 1, comma 10, lett. s) del D.P.C.M. 3.12.2020, nell’ambito del 
quale è stata condivisa, da parte di codesti Enti e Uffici, la pianificazione dei servizi predisposta dalle 
aziende di trasporto pubblico locale, in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza nelle scuole 
secondarie di secondo grado di Como e provincia. 

Al riguardo, si informa che, come anticipato pubblicamente nella giornata di ieri dagli Organi di 
stampa, a decorrere dal 24 gennaio p.v. la Regione Lombardia verrà riclassificata come “zona arancione”.  

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 comma 10, lett. s) e 2, comma 5 del D.P.C.M. 
14.01.2021, anche in Lombardia le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado riprenderanno la 
propria attività in presenza a decorrere da lunedì 25 gennaio, in modo da garantire la corrispondente 
didattica almeno al 50 % e fino a un massimo del 75 % della popolazione studentesca. 

Per l’effetto, riacquista operatività il documento operativo adottato dal Tavolo di coordinamento 
lo scorso 22 dicembre, pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura, concernente il rientro a 
scuola in presenza degli studenti degli istituti superiori. 

Nel comunicare quanto sopra per gli aspetti di diretta competenza da parte di codesti Enti e Uffici, 
ai fini della piena ripresa del mondo della scuola, nell’interesse della collettività e, in modo particolare, 
dei giovani, si precisa - sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e tenuto conto del ridotto 
margine di preavviso, peraltro coincidente con il fine settimana - che resta ferma, in ogni caso, per 
l’autonomia scolastica, la possibilità di un limitato differimento, funzionale alla migliore organizzazione 
dei servizi e alla doverosa comunicazione agli studenti e alle loro famiglie. 
 

                       IL PREFETTO 
 Andrea Polichetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NV/                                             
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