DAPuefelto dellaAO ULNCLA Al Camnpotasio
VISTO |/’art. 21, comma 3, del dPCM in data 2 marzo 2021, che prevede: “...presso ciascuna
Prefettura — UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento,
presieduto dal Prefetto, 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,
in funzione della disponibilità dei mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado... ”;

07/01/2022

del

N.0001058

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 41607 del 10 giugno 2021 avente ad oggetto le

Uscita

attività dei Tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti presso le Prefetture;

Prot.

VISTO

decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24
settembre 2021, n. 133, recante “Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” che, all’art. 1, prevede “Nell'anno scolastico 20212022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e
didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado sono svolti in presenza... ”;
il

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili in data 30 agosto 2021 recante “Adozione delle Linee guida per l’informazione
agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
trasporto pubblico”;3,
RILEVATO che le predette linee guida prevedono un coefficiente di riempimento dei mezzi

-

Prefetto

del

Gabinetto

-

Campobasso

pubblici adibiti al trasporto urbano ed extraurbano non superiore all’80% dei posti totali, come
previsti dalla carta di circolazione, con priorità per quelli a sedere;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
RILEVATO che l’innanzi citato decreto — comma 3, art. 4 — ha esteso l’obbligo di indossare i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi

di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
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VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure
urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in
materia di sorveglianza sanitaria.”

che

RILEVATO
il predetto decreto legge, al comma 2 dell’art. 1
(Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19) prevede che, a decorrere dal prossimo 10
gennaio e fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito l'accesso ai mezzi di
trasporto e il loro
utilizzo esclusivamente ai soggetti in
possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del
decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti
di cui all'articolo 9-bis, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021;

VISTO il Documento Operativo in data 14 settembre 2021
adottato con decreto prefettizio ai sensi
dell’art. 1, comma 10, lett.
s), del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

PRESO ATTO degli esiti della riunione del Tavolo di
coordinamento scuola-trasporti in data
gennaio 2022, nel

5

corso della quale è stato concordato di
prorogare servizi già previsti sino al 31
dicembre scorso, non essendo emersa alcuna
criticità tale da suggerire modifiche o correttivi;
1

RICHIAMATA la nota n. 5850 in data 7 settembre 2021
con cui il Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha inviato alla
Prefettura di Campobasso nonché alla Regione
Molise i dati relativi agli studenti pendolari della
provincia;
RICHIAMATA la nota in data 10 settembre 2021 con la
quale l’ Assessorato regionale ai Trasporti
ha trasmesso una relazione concernente la situazione
relativa al trasporto pubblico locale in caso di
riapertura delle scuole, anche con riferimento all’indice di capienza
degli autobus;
VISTA la nota n. 209151 in data 28 dicembre 2021
con cui il Direttore del Servizio Mobilità del IV
Dipartimento
Governo del Territorio della Regione Molise ha

allo stato dell’evoluzione della situazione epidemiologica, di rappresentato quanto segue: “ritiene,
confermare integralmente quanto già
pianificato ed attuato nel periodo 1° settembre — 31 dicembre...”
VISTA la pianificazione delle corse degli autobus che
svolgono servizio di trasporto scolastico,
allegata alla
aggiuntive;

nota innanzi richiamata, da cui si evince che si rendono
necessarie n. 13 corse

RILEVATO

che nella provincia di Campobasso il
pendolarismo scolastico assume una
connotazione particolarmente rilevante, coinvolgendo 5.706
studenti degli Istituti superiori di
secondo grado, a fronte di un totale di 10.254, in
quanto soltanto pochi Comuni sono sede dei
predetti Istituti, con la conseguente necessità,
per i mezzi di trasporto pubblico, di coprire nella
maggior parte dei casi, notevoli distanze;

PRESO ATTO delle corse bis attivate nel territorio della
provincia di Campobasso dal Servizio
Regionale Mobilità in relazione al periodo 1° settembre — 31 dicembre
2021, come indicate
nell’allegato schema che forma parte integrante del
presente documento;
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OSSERVATO

che la struttura

regionale ha determinato il numero delle corse aggiuntive necessarie

sulla base:
del rientro degli studenti a scuola nella misura del 100%:
del coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici adibiti; al trasporto urbano ed extraurbano
con priorità per
non superiore all’80% dei posti totali, come previsto dalla carta di circolazione,
quelli a sedere;

TENUTO CONTO che le endemiche carenze delle infrastrutture viarie della provincia, nonché le

caratteristiche orografiche del territorio, rendono non sempre agevole il tragitto dei mezzi di
risulta impossibile
trasporto con conseguente dilatazione dei tempi di percorrenza è, dunque,
assicurare corse di andata e ritorno del medesimo mezzo in un arco temporale ridotto;

CONSIDERATO che, come assicurato dalla citata struttura regionale, le

13

corse aggiuntive

consentiranno la più efficace organizzazione delle attività didattiche;

PRESO ATTO che il potenziamento delle corse si rende necessario al fine di garantire una corretta

e regolare fruizione del trasporto pubblico da parte degli studenti pendolari e che, pertanto, saranno
istituite corse dedicate in via esclusiva a questi ultimi con l’unica eccezione di corse “promiscue”
laddove i mezzi dedicati al trasporto scolastico non fossero sufficienti per tutti gli studenti

pendolari;

CONSIDERATO altresì che il trasporto ferroviario degli studenti ha carattere residuale e che il

servizio predisposto non prefigura problematiche di sovraffollamento;

DISPONE
v

la Regione Molise assicurerà, per il trasporto scolastico extra-urbano, un numero di corse
31 dicembre
aggiuntive pari a 13 — così come in concreto attuato nel periodo 1° settembre —
delle
schema
citato
corse bis,
nell’innanzi
2021 per questo territorio provinciale, e sintetizzato
che forma parte integrante del presente documento operativo — per un chilometraggio totale di
70.600 km. Il costo stimato per l’attivazione delle predette corse è pari a circa 150.00,00 euro
(IVA inclusa) per il territorio dell’intera provincia di Campobasso, per il periodo compreso tra
il 10/01/2022 e il 31/03/2022; con riferimento alle fermate aggiuntive nella città di Campobasso
si stima un chilometraggio totale di circa 7.900 km ed un importo complessivo aggiuntivo di
euro 23.000.
Tali previsioni, che potranno essere integrate o ridotte in funzione dell’utenza, sono riferite al
periodo 10 gennaio 2022 — 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza;
i

Scolastico regionale per il Molise, sentiti i Dirigenti degli Istituti interessati,
organizzerà il rientro a scuola al 100% della popolazione studentesca; sarà cura del medesimo
Ufficio sensibilizzare i Dirigenti Scolastici affinché richiamino ulteriormente l’attenzione degli
alunni sulla assoluta necessità di osservare le misure di contenimento della diffusione del virus
(uso della mascherina, rispetto delle regole igieniche e delle distanze di sicurezza all’interno e

v Ufficio

pag.

3

di 5

7.Pucfetto dellaAO

ULNCLA

dl Campotasio

(uso della mascherina, rispetto delle regole igieniche e delle distanze di sicurezza all’interno e
all’esterno dei locali scolastici, etc). 1 Dirigenti Scolastici garantiranno altresì che l’ingresso
degli studenti negli istituti di competenza avvenga in maniera fluida evitando stazionamenti sia
dinanzi alla sede dei predetti istituti, sia all’interno degli stessi;
Termoli continueranno
garantire
provvedere
Sindaci dei Comuni di Campobasso
vil’esecuzione
degli obblighi contrattuali da parte delle rispettive aziende concessionarie, nonché
a

e

a

ad attivare, ove ritenuto opportuno, le procedure necessarie alla realizzazione di ulteriori
fermate, nei pressi dei plessi scolastici, al fine di decongestionare l’affluenza di mezzi presso il
terminal, evitando, in conseguenza, situazioni di assembramento;

Yi

Comuni di Campobasso, Termoli, Campomarino, Bojano, Larino, Montenero di Bisaccia,
Guglionesi, Riccia, Trivento, Santa Croce di Magliano e Casacalenda, sedi di Istituti
onnicomprensivi o secondari superiori, forniranno, attraverso le modalità ritenute più
opportune, una corretta e puntuale informazione all’utenza sulle misure anti Covid alle fermate
degli autobus, mentre spetterà alle Aziende di trasporto pubblico fornire analoghe informazioni
a bordo degli autobus;

v

sarà incentivato al massimo il ricorso alla bigliettazione on line e altre modalità di vendita dei
biglietti nelle vicinanze dei terminal e delle fermate degli autobus anche attraverso
l’individuazione di esercizi convenzionati;

Y_

le

attività di controllo sul rispetto della normativa anti Covid a bordo dei mezzi di trasporto ivi

comprese quelle connesse al possesso del green pass “rafforzato” e all’utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP 2 da parte dell’utenza degli autobus saranno assicurate, come prescritto dalla normativa di riferimento, dalle aziende di trasporto che a tanto provvederanno tramite il vettore possibilmente prima dell’accesso della medesima utenza nei predetti autobus.
Ove il vettore riscontri delle situazioni che suscitino oggettive perplessità in merito al possesso
del richiamato green pass, il medesimo potrà procedere con una segnalazione alle Forze di Polizia che interverranno per i seguiti di competenza.
Ciascuno degli Enti innanzi citati dovrà porre in essere tutti gli adempimenti di competenza
in modo da garantire la concreta attuazione del presente documento operativo per l’anno scolastico
2021/2022.
Il Tavolo istituito presso questa Prefettura proseguirà un monitoraggio periodico sulla piena

e compiuta realizzazione della pianificazione adottata.
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Provincia di CAMPOBASSO

Corse BIS Scolastiche giornaliere - coppie corse
attivate

per singolo mese dal 01,9,21 al 31,12,

21

LINEA
quadrimestre
AZIENDA
9,10,11,12/2021

Bernardo

Micone

ATI Scarano

(Colle

2

dAnchise divo Monteverde -Bojano- bivo Campochiaro- zona industriale

{CAMPITELLO
1

(FROSOLONE -

BOJANO

È

-

PETACCIATO

TUFARA

3

SAN

MASSIMO

-

CASTELLONE

CAMPOBASSO {va Rivolo)

COLLEALTO CAMPOBASSO

AR

|CERCEMAGGIORE- CAMPOBASSO

TRENTO

SATI

-

«CAMPOBASSO AR

BARANELLO

ATI

MATESE

CAMPOBASSO

TERMOLI

AR

copi)

AR

GANBATESA RICCIA CAMPOBASSO

PERACATELLACAMPOBASSO

CAMPOBASSO-CASTELMAURO-TERMOL

Totali

pag.

5

di

5

AR

di
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-BOJANO - CAMPOBASSO

