
Questo opuscolo si propone di offrire 
agli studenti e alle loro famiglie, 
al personale scolastico e agli operatori 
del trasporto pubblico informazioni 
sulla ripresa delle attività didattiche 
in presenza nelle scuole superiori

SCUOLE SUPERIORI TORNIAMO 
IN CLASSE IN SICUREZZA

Il Piano è frutto di un intenso lavoro di squadra che è stato 
coordinato dai Prefetti e ha coinvolto le istituzioni e gli enti del
territorio, accanto a tutti i rappresentanti del mondo scolastico

Il Piano prevede in questa prima fase una modulazione basata 
sul rientro in presenza al 50%, derivante dalle decisioni che 
il Governo ha assunto alla luce dell’andamento epidemiologico

Sono state analizzate le complesse problematiche organizzative 
delle scuole e quelle delle aziende di trasporto

L’obiettivo comune è stato quello di consentire la ripresa 
della didattica in aula al maggior numero di studenti 
possibile e in condizione di massima sicurezza

LE LINEE GUIDA PER GLI ORARI DELLE SCUOLE 
E IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
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RIENTRO AL 50%
Un solo turno di ingresso/uscita 

Divisione delle corse 
per province

aggiuntive
di autobus 
ogni settimana

4.502 corse

investimento 
a settimana

800 mila
euro 

corse alla settimana di autobus 
aggiuntivi al servizio ferroviario 55
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Alessandria
174

Torino
2.565 Asti

243
Cuneo
611

Biella
100

Vercelli
256

Verbano-
Cusio-Ossola

137

Novara
416



GLI ORARI DEL TRASPORTO 
PUBBLICO SCOLASTICO

È stata anche creata una piattaforma digitale di dialogo tra le scuole 
e l’Agenzia della Mobilità piemontese che consente un monitoraggio 
costante del servizio per adeguarlo alle ulteriori esigenze che potranno 
sorgere per le singole istituzioni scolastiche

PIANO SCUOLA SICURA

È stato previsto l’impiego di volontari 
della Protezione civile con personale 
in pensione di Carabinieri e Guardia 
di Finanza, per garantire il distanziamento 
e il corretto uso della mascherina 
negli orari di entrata e di uscita dalle
scuole e alle fermate dei mezzi pubblici

ASSISTENZA ALLE FERMATE 
E NEI PRESSI DELLE SCUOLE

Per garantire il rientro in classe in sicurezza la Regione 
Piemonte ha avviato il piano “Scuola sicura”, un monitoraggio 

a scopo di prevenzione di tutto il personale scolastico, 
che ogni 15 giorni potrà sottoporsi, su base volontaria, 
a un tampone di verifica sanitaria.
Coinvolge in modo sperimentale, con cadenza mensile, 
anche gli alunni delle seconde e terze medie ed è in corso 
di valutazione la possibilità di estendere l’iniziativa anche 
ad altre fasce di età scolastica.
Il progetto è tra i primi in Italia e comporta un investimento
complessivo della Regione di 7 milioni di euro
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Le famiglie possono consultare gli orari specifici delle corse 
sui portali delle singole aziende di trasporto locale



Il ritorno in classe
è una sfida da vincere insieme.

Siamo tutti chiamati 
a essere “costruttori” 

di un Patto di corresponsabilità
che ha come protagonisti 

scuola, studenti e famiglie 
accanto a istituzioni 
e mondo dei trasporti
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