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A seguito della nota n. 0039279 del 24/12/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il             

Lazio, Direzione Generale relativa alla ripresa delle attività didattiche in presenza,  

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla medesima e in particolare della disponibilità            

esplicitata a favorire accordi di rete territoriali tra istituti differenti ma contigui, 

 

Considerato che la popolazione scolastica delle scuole secondarie superiori del comune di            

Frascati è distribuita sul territorio del distretto 37 e di alcuni quartieri del settore sud est                

del territorio di Roma capitale e vi è una sostanziale omogeneità nella sua provenienza e               

nell’utilizzo delle linee di trasporto pubblico nei quattro istituti superiori della città, 

 

A seguito dell’incontro telematico tenutosi il giorno 31/12/2020 tra i dirigenti degli            

Istituti IPS “Maffeo Pantaleoni”, Liceo “M.T.Cicerone” e gli istituti tecnici “M.Buonarroti” E            

“E.Fermi” e l’ingegnere Massimo Lucà in rappresentanza dell’azienda di trasporto          

pubblica locale COTRAL, 

 

Tenuto conto della richiesta dell’azienda di trasporto COTRAL di avere informazioni certe            

circa l’utilizzo dei trasporti da parte degli studenti e delle studentesse che frequentano gli              
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istituti superiori del territorio di Frascati per poter meglio disporre corse e orari in              

considerazione dell’emergenza pandemica, 

 

In considerazione della consistenza numerica degli istituti sunnominati per la quale           

l’Istituto Professionale “M.Pantaleoni” ha una popolazione scolastica di 807 alunni, il           

Liceo “Cicerone” conta 835 alunni, l’Istituto tecnico “M.Buonarroti” 610 alunni e l’Istituto            

tecnico “E.Fermi” 1040 alunni nel turno diurno, 

 

Al fine di semplificare l’organizzazione oraria della ripresa delle attività nelle singole            

scuole e mantenere l’unitarietà dei singoli istituti in coerenza con le specifiche esigenze             

degli stessi, 

 

Considerato che le ultime corse da Frascati per le varie località del bacino di utenza               

potranno essere garantite entro le ore 15.30, 

 

Si definisce il seguente accordo di rete tra gli istituti sunnominati e l’azienda di trasporto               

pubblico locale Cotral: 

 

Nei giorni 7 e 8 gennaio e nella settimana dall’11 al 15 gennaio 2021 

Gli istituti tecnici “M.Buonarroti” e “E. Fermi” (50 % dell’utenza) osserveranno il            

seguente orario:  

08.00: entrata 

13.30 e/o 14.15: uscita 

 

Mentre gli istituti “M.Pantaleoni” e Liceo “Cicerone” (50% dell’utenza) osserveranno il           

seguente orario: 

10.00: entrata  

15.15: uscita 

 

Nelle due settimane successive i turni saranno inversi: 

Gli istituti “M.Pantaleoni” e Liceo “Cicerone” (75% dell’utenza) osserveranno il seguente           

orario: 

08.00: entrata  

13.30 e/o 14.15: uscita 

 

Mentre gli istituti tecnici “M.Buonarroti” e “E. Fermi” (75% dell’utenza) osserveranno il            

seguente orario:  

10.00: entrata 

15.00, 15.15 e/o 15.30: uscita 

 

Dalla terza settimana di gennaio, tenendo conto della programmazione didattica ed           

educativa, dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli istituti           

afferenti è prevista l’attività didattica su sei giorni, con una rotazione interna.  

In questo caso l’orario di ingresso del sabato è alle ore 8.15 e l’uscita   alle ore 13.15 

 

Si sottolinea che l’orario di uscita è indicato come “orario limite”, oltre il quale non sarà                

possibile fissare il termine delle lezioni, in ottemperanza a quanto previsto dai piani dei              

trasporti definiti tra COTRAL e Prefetto di Roma. 

Ciascuna Istituzione scolastica, in relazione al diverso modello orario, anche giornaliero,           

previsto dai diversi indirizzi di studio, articolerà l’uscita degli studenti in modo da             

garantire l’uscita in tempo utile per i mezzi pubblici delle ore 13.30 o 14.30 nel primo                

turno e delle 15.30 nel secondo turno. 

 
F.to Dirigente “I.T.T. E. Fermi”  Prof. Carmine Giammarini 
F.to Dirigente “Liceo M. T. Cicerone” Prof.ssa Paola Cardarelli 
F.to Dirigente “I.T. M. Buonarroti” Prof. Francesco Rovida 
F.to Direzione Operativa COTRAL  Responsabile Area Ovest Dir. RM-LT A Ing. Massimo Lucà  
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