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Ai Dirigenti scolastici delle  

Scuole secondarie di secondo grado della 

Provincia di Brescia 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle scuole secondarie di secondo grado 

Paritarie della Provincia di Brescia 

 

Ai Direttori dei Centri di Formazione  

Professionale della provincia di Brescia 

 

 

Oggetto:  resoconto tavolo territoriale di coordinamento 
 

 Si informa che nella giornata odierna si è tenuta la riunione del tavolo territoriale di coordinamento alla 

presenza dei rappresentanti della Prefettura, della Provincia di Brescia, del Comune di Brescia, della Agenzia per la 

Tutela della Salute di Brescia, dell’Agenzia del TPL di Brescia, della Diocesi di Brescia in rappresentanza delle scuole 

paritarie, del Coordinamento dei Centri di Formazione Professionale.  

  

 L’incontro aveva come oggetto la valutazione delle previsioni normative del D.p.c.m. del 18 ottobre 2020 

anche alla luce dell’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 del Presidente della Regione Lombardia. Al riguardo si è 

convenuto circa la validità dell’attuale modello organizzativo del trasporto pubblico locale in relazione al servizio 

scolastico, che nel complesso già risponde alle esigenze di prevenzione rappresentate dai citati documenti.  

  

 E’ pertanto auspicabile che tutte le realtà scolastiche in indirizzo, a fronte dei provvedimenti in parola, non 

modifichino gli attuali orari di ingresso e di uscita e che l’attuazione dell’Ordinanza regionale, che il tavolo auspica 

possa essere opportunamente interpretata al fine di salvaguardare l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, 

non pregiudichi la positiva corrispondenza esistente tra il sistema scolastico e il trasporto pubblico locale che attualmente 

garantisce i criteri di tutela sanitaria e che, oltretutto, non risponde soltanto alle esigenze dell’istruzione secondaria di 

secondo grado.  

 

 Questo Ufficio monitorerà costantemente le eventuali soluzioni organizzative adottate, che pertanto si prega 

di comunicare all’indirizzo usp.bs@istruzione.it 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

  Il Dirigente 

  Giuseppe Bonelli   
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