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TAVOLO DI COORDINAMENTO SCUOLA- TRASPORTI 
DOCUMENTO OPERATIVO CONSEGUENTE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 
 

Il giorno 20 ottobre 2021, alle ore 15,30, si è tenuta una riunione in 
videoconferenza del tavolo di coordinamento appositamente istituito, ai sensi dell'art. 
1, comma 10, lett. s) del D.P.C.M. 3.12.2020, nell’ambito della Conferenza Provinciale 
Permanente di cui all’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300, per la 
definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività 
didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ad 
un mese di distanza dall’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022. 
 
 Sono presenti: 
 
 Dott. Andrea Polichetti  Prefetto 
 Sig. Fiorenzo Bongiasca  Presidente della Provincia di Como 
 Dott.ssa Veronica Airoldi  Sindaco del Comune di Erba 
 Avv. Matteo Ferrari   Assessore alla Mobilità del Comune di Cantù  
 Rag. Giovanni Alberti                   Sindaco del Comune di Mariano Comense   
 Dott. Michele Spaggiari  Sindaco del Comune di Menaggio  
 Dott. Simone Moretti   Sindaco del Comune di Olgiate Comasco 
 Ing. Elena Foresti   Regione Lombardia DG Infrastrutture e Mobilità 
   Prof. Maurizio Ieria Referente dell’Ufficio Scolastico   Territoriale  
 Ing. Angelo Colzani      Presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico 

      Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese 
 Dott. Alberto Toneatto  Amm.re Delegato ASF Autolinee S.r.l. 
 Ing. Fulvio Torregiani   Direttore di Esercizio di ASF Autolinee S.r.l. 
 Dott. Stefano Picotti   Direttore di Esercizio di FNM Autoservizi S.p.A. 
 Ing. Nicola Oteri    Direttore Esercizio Navigazione Lago di Como 
 

Sono altresì presenti il Comm. Davide Gaspa della Polizia Locale di Como, il dott. 
Giovanni Danielon della Provincia di Como – Ufficio Istruzione, l’Ing. Daniele Colombo 
dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e il 
dott. Roberto Turchetti dell’Esercizio Navigazione Lago di Como. 

 
In apertura di riunione, il Prefetto richiama le intese intercorse in occasione 

dell’incontro tenutosi il 9 settembre scorso, allorchè, dovendosi garantire, con l’avvio 
del nuovo anno scolastico, il generale ripristino della didattica in presenza1, si era 
ritenuto – almeno in una prima fase, coincidente orientativamente con i mesi di 
settembre e ottobre – di confermare la differenziazione degli orari in entrata e uscita 
degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, da lunedì a venerdì, 
ripartendoli in n. 2 fasce orarie distanziate tra loro di 120 minuti, con ingresso alle ore 
8.00/10.00 (concentrando in tale fascia circa il 70% degli studenti) e uscita alle ore 
13.00/15.00 (concentrando in tale fascia circa il 30% degli studenti). 
 Ciò al fine di evitare assembramenti, ridurre l’impatto della popolazione 
studentesca sul sistema di trasporto pubblico locale (limitato da un coefficiente di 
riempimento di mezzi pari attualmente all’80%), agevolare la fruibilità delle corse 
giornaliere nella fascia di punta del mattino (7.00 – 9.00) e dare modo al sistema di 
                                            
1 come ribadito dal Ministero dell’Istruzione con nota del 22.07.2021 indirizzata alle istituzioni scolastiche 
e con il “Piano Scuola 2021/2022”, approvato con decreto del 6.08.2021 
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trasporto pubblico locale di ricalibrare nuovamente il servizio, adeguandolo alle mutate 
esigenze. 
 Contestualmente, era stata evidenziata la necessità di disporre di dati aggiornati 
sull’utilizzo dei mezzi di trasporto da parte degli studenti e delle altre categorie di 
utenti, sì da quantificare la domanda di mobilità derivante dalla riattivazione della 
didattica in presenza al 100% e verificare in concreto la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza e la disponibilità di idonei mezzi di trasporto atti a consentire, alla scadenza 
del periodo 13 settembre – 31 ottobre, il ripristino di un unico turno di ingresso degli 
studenti nelle scuole. 
 Nella successiva riunione del tavolo di coordinamento tenutasi il 15 ottobre, si 
era preso atto di alcune criticità segnalate da ASF e FNMA riguardanti l’organizzazione 
del servizio di trasporto e si era conseguentemente convenuto di aggiornare alla data 
odierna l’assunzione delle pertinenti determinazioni. 
 Al riguardo, il Prefetto informa che, all’esito dei tavoli tecnici appositamente 
convocati, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia, l’Agenzia per il Trasporto 
Pubblico Locale, l’Esercizio Navigazione Lago di Como e le aziende di trasporto, si sono 
espressi favorevolmente in ordine alla possibilità di ripristinare l’orario unico di 
ingresso degli studenti già a decorrere dal 25 ottobre p.v., atteso che: 
 il monitoraggio condotto da parte di tutte le componenti interessate, fin nelle 

prime settimane successive all’inizio dell’anno scolastico, con il coinvolgimento 
delle Forze dell’Ordine, delle Polizie Locali e del volontariato organizzato di 
protezione civile, non ha evidenziato situazioni significative dal punto di vista 
degli assembramenti né presso i plessi scolastici, né presso le principali zone di 
salita/discesa degli studenti e i luoghi di partenza e arrivo; 

 salvo sporadiche eccezioni, riferite ad alcune sedi distaccate, tutti gli istituti 
scolastici di secondo grado hanno istituito più punti di ingresso e uscita degli 
studenti;  

 la domanda di trasporto conseguente all’attivazione della didattica in presenza 
al 100% è largamente inferiore al 70% degli studenti iscritti agli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado2, in quanto il ricorso ai mezzi privati 
continua a risultare preponderante e il numero di abbonamenti scolastici è pari 
attualmente a n. 8.100 abbonamenti settimanali, n. 4.400 abbonamenti mensili 
e appena n. 851 abbonamenti annuali, a fronte di n. 10.700 abbonamenti circa 
riguardanti l’anno scolastico 2020/2021 (di cui n. 9.200 riguardanti il servizio 
extraurbano e n. 1.500 il servizio urbano) e di n. 17.800 abbonamenti relativi 
all’anno scolastico 2019/2020 (di cui n. 13.600 riguardanti il servizio 
extraurbano e n. 4.200 il servizio urbano); 

 il sistema di trasporto pubblico locale, pur con la limitazione di capacità dei 
mezzi al 80%, è complessivamente in grado di gestire la domanda correlata alla 
riattivazione dell’orario unico di ingresso, come comprovano i dati relativi al 
coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto e all’utilizzo degli stessi da 
parte degli studenti, acquisiti dalle aziende di trasporto e dall’Ufficio Scolastico; 

 un utile test è già stato effettuato per le scuole di formazione professionale, che 
hanno ripristinato l’ingresso unico alle ore 8.00 a decorrere dal 4 ottobre 

                                            
2 detto numero per l’anno scolastico 2021/2021 è pari a n. 24.841 studenti (di cui n. 19.325 iscritti alle 
scuole superiori statali, n. 1.969 iscritti alle scuole superiori paritarie e n. 3.547 iscritti agli enti di 
formazione professionale), a fronte di n. 24.597 studenti iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 (di cui n. 
19.011 alle scuole superiori statali, n. 1.993 alle scuole superiori paritarie e n. 3.593 agli enti di 
formazione professionale). 
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scorso, con impatti molto modesti sul sistema di trasporto pubblico locale (50 
alunni in più per il CFP di Como Monte Olimpino, 40 alunni in più per la 
Scuola Cometa di Como via Madruzza, 40 alunni in più per Castellini di Como 
via Sirtori, ecc.); 

 per far fronte alle esigenze correlate al passaggio al turno unico di ingresso, 
ASF e FNMA hanno previsto, a decorrere dal 25 ottobre p.v., l’inserimento di 
corse aggiuntive in corrispondenza delle linee C10 Como-Menaggio (3 coppie di 
corse), C30 Como-Bellagio (2 coppie di corse) e C45 Como-Inverigo (3 coppie 
di corse), C77 Varese-Como (3 coppie di corse) e C84 Cantù-Lomazzo (3 coppie 
di corse); 

 la Navigazione Laghi ha confermato l’attuale articolazione oraria dei servizi, che 
prevede specifiche corse rapide fruibili da parte degli studenti provenienti dal 
Medio e Alto Lago, in corrispondenza delle ore 6.06 - 7.03 - 8.08 (direzione 
Como) e 12.25 - 13.30 - 14.20 (partenza da Como).  
 

Dopo un breve confronto, il Tavolo di coordinamento condivide le valutazioni 
espresse e conferma il passaggio all’orario unico di entrata per tutti gli istituti 
scolastici di secondo grado a decorrere dal 25 ottobre p.v., al fine di conferire stabilità 
all'organizzazione scolastica, ovviando ai disagi derivanti dall'articolazione dell'orario 
su doppio turno. 

Il Tavolo precisa altresì che le positive sinergie sviluppatesi finora saranno 
fondamentali per monitorare la situazione anche nei mesi a venire ed individuare, 
all’occorrenza, soluzioni organizzativo-gestionali adeguate al contesto, atte a 
contemperare le esigenze sanitarie con quelle della scuola e della mobilità. 

Letto, confermato e sottoscritto dai partecipanti al Tavolo: 
 

PREFETTURA DI COMO FIRMATO DIGITALMENTE 

PROVINCIA DI COMO FIRMATO DIGITALMENTE 

COMUNE DI COMO FIRMATO DIGITALMENTE 

COMUNE DI CANTU’ FIRMATO DIGITALMENTE 

COMUNE DI MARIANO COMENSE FIRMATO DIGITALMENTE 

COMUNE DI ERBA FIRMATO DIGITALMENTE 

COMUNE DI MENAGGIO FIRMATO DIGITALMENTE 
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COMUNE DI OLGIATE COMASCO FIRMATO DIGITALMENTE 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE FIRMATO DIGITALMENTE 

REGIONE LOMBARDIA – DG 
INFRASTRUTTURE FIRMATO DIGITALMENTE 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE FIRMATO DIGITALMENTE 

DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE FIRMATO DIGITALMENTE 

ASF AUTOLINEE S.r.l. FIRMATO DIGITALMENTE 

FNM AUTOSERVIZI S.p.A. FIRMATO DIGITALMENTE 

ESERCIZIO NAVIGAZIONE LAGO DI 
COMO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82. Il documento informatico originale sottoscritto digitalmente è agli atti di 
questo ufficio 
 


