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Egregio Signor Prefetto, 
 
Le scriviamo in qualità di Presidenti e membri della Componente genitori dei Consigli di Istituto e 
Presidenti dei Comitati dei Genitori di alcune Scuole Secondarie Statali di II grado della Provincia di 
Como. 

Ci rivolgiamo a Lei in merito alle modalità di rientro a scuola degli studenti fin qui adottate, e valide 
sino al 31/10/2021, come da verbale del Tavolo di Coordinamento Scuola-Trasporti del 9/9/2021. 

La ringraziamo per lo sforzo fatto per garantire il rientro in presenza al 100% di tutti gli studenti in 
questa fase transitoria ancora piuttosto complicata, ma, come già realizzato in altri capoluoghi, piccoli 
e grandi, riteniamo indispensabile che dal mese di novembre sia realmente garantito a tutti i ragazzi 
l’ingresso ordinario alle ore 8. 



Inutile sottolineare come, dopo due anni di sacrifici, gli studenti abbiano il diritto di essere considerati 
una priorità. Chiediamo che, se necessario, venga chiesta la collaborazione di enti privati e pubblici, 
perché a modificare i propri orari di vita non siano, anche quest’anno, solo i giovani. 

Riteniamo, infatti, che l’ingresso ritardato alle 10 e l’uscita alle 15 (seconda fascia) 
• non garantisca lo svolgimento della didattica in orari consoni all’apprendimento; 
• complichi il rientro a casa a chi ogni giorno affronta un viaggio medio/lungo per raggiungere 

la scuola; 
• pregiudichi il tempo a disposizione per lo studio; 
• non riconosca l’importanza di esperienze extrascolastiche, quali lo sport, il volontariato, o 

altre iniziative a cui i giovani si trovano nuovamente costretti a rinunciare; 
• spinga i ragazzi verso scelte alimentari improprie in una fase dello sviluppo particolarmente 

importante e delicata. 
Confidiamo, quindi, in un Suo intervento affinché l’attuale situazione venga risolta al più presto e 
auspichiamo che l’azienda dei trasporti locali metta in atto, a breve, le misure di pianificazione degli 
orari annunciate, pur non capendo come mai, dopo 19 mesi di pandemia, ancora non sia stata avviata 
un’azione di raccolta dei dati per l’elaborazione di una proposta fondata su elementi oggettivi. Ad 
oggi ci vengono infatti riportate gravi mancanze di coordinamento dei mezzi di trasporto nelle fasce 
orarie di ingresso e di uscita da scuola. 

Nella convinzione che altri Istituti aderiranno al nostro appello, proponiamo che al Tavolo di 
Coordinamento Scuola-Trasporti da Lei costituito partecipi anche una delegazione di genitori, in 
quanto parte in causa nel dibattito in corso. 

Nel ringraziarLa dell’attenzione, rimaniamo in attesa di un suo cortese riscontro e confermiamo, sin 
d’ora, la nostra disponibilità ad incontrarLa per approfondire l’intera questione in modo collaborativo 
e costruttivo. 

 
Cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri migliori saluti. 
 
Presidente Consiglio d’Istituto Liceo Scientifico Linguistico “Paolo Giovio” (Annarita Cirrincione) 
Presidente Comitato Genitori Liceo Scientifico Linguistico “Paolo Giovio” (Marina Lattuada) 
Presidente Consiglio d’Istituto Liceo Classico e Scientifico “A. Volta” (Giovanni Pianigiani) 
Presidente Consiglio d’Istituto I.T.I.S. “Magistri Cumacini” (Elena Tettamanti) 
Presidente Consiglio d’Istituto I.S.I.S. Setificio “Paolo Carcano” (Nicole Wilkinson) 
Componente Genitori Consiglio d’Istituto Liceo “Teresa Ciceri” (Massimiliano Benzoni) 
Presidente Consiglio d’Istituto Liceo Statale “Enrico Fermi” (Sabrina Garofoli) 
Presidente Consiglio d’Istituto I.I.S. “Jean Monnet” (Simonetta Lattuada) 
Presidente Consiglio d’Istituto I.S.I.S. “G. D. Romagnosi” (Antonio Porta) 
Segretario Comitato Genitori Liceo Scientifico “Galileo Galilei” (Luca Gualandris) 
Presidente Comitato Genitori Liceo Statale “Carlo Porta” (Mara Piras) 
Presidente Consiglio d’Istituto Istituto Superiore “Giuseppe Terragni” (Claudio Ghielmetti) 
 
 


