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ATS CA – nota sulla percentuale di frequenza in presenza studenti scuole secondarie di II grado 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Secondarie di II grado 

dell’A.T.S. di Cagliari 
 

 
OGGETTO: D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e Ordinanza Presidente della Regione n. 4 del 28 

febbraio 2021. 

 

Come è ormai noto, anche per aver portato a Loro conoscenza la Nota 

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003416.03-03-2021, il D.P.C.M. di cui in oggetto, 

che ha sostituito il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ha normato la cosiddetta “Zona bianca” in 

termini di non applicabilità delle misure invece dal medesimo previste per la Zona gialla, Zona 

arancione e Zona rossa. 

 

Proprio la nostra Regione, unica tra tutte, è stata individuata Zona bianca dal Decreto del 

Ministro della Salute del 27 febbraio 2021. 

 

L’Ordinanza del Presidente della Regione n. 4 del 28 febbraio 2021 nel fare esplicito e 

formale riferimento al D.P.C.M. del 14 gennaio, “recuperava” consapevolmente per la Sardegna, sul 

versante del funzionamento delle scuole per la attività didattica e in un momento di non normazione 

sulle caratteristiche della Zona bianca, quelle misure che però dal nuovo DPCM sono previste solo 

per la zona gialla, arancione e rossa. Con nostra formale sollecitazione si è evidenziata la necessità 

perciò di intervenire con una ulteriore ordinanza regionale, la quale pare di prossima emanazione. 

Tale ordinanza farebbe testuale riferimento ai contenuti dell’art. 21 (istituzioni scolastiche) e 

dell’art. 31 del nuovo D.P.C.M. del 2 marzo 2021. 

 

In ragione di questa emananda ordinanza perciò verranno applicate, in termini appunto di 

specialità, le regole sostanzialmente fin qui seguite: quella della riduzione della frequenza, tra il 

50% e il 75%, degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e quella di un ridotto 

coefficiente di riempimento del 50% dei mezzi pubblici, o sostitutivi, di trasporto locale e 

ferroviario regionale. 

 

Si rammenta che nel periodo ultimo il Tavolo di Coordinamento prefettizio ha considerato 

opportuno che le scuole di secondarie di secondo grado del Sud Sardegna garantissero dal 1 marzo 

2021 la didattica in presenza per il 75% degli studenti, mentre per le scuole della Città 

Metropolitana di Cagliari tale percentuale si sarebbe dovuta applicarla a partire dal 7 marzo 2021, 

dopo una settimana, dall’1 al 6 marzo, di didattica in presenza per il 60% degli studenti. 

 

Il Prefetto, in esito ai lavori del Tavolo, riunitosi due volte e tenuto sempre in vita per 

necessaria attività di coordinamento, in ragione delle ulteriori norme intervenute, delle criticità 

evidenziate sul versante bei trasporti, del consolidamento di alcune condizioni organizzative 

scolastiche, dell’andamento epidemiologico piuttosto erratico, fino a nuove valutazioni e 
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indicazioni scaturenti dagli esiti del costante monitoraggio effettuato sotto il coordinamento della 

Regione, indica alle istituzioni scolastiche le seguenti misure: 

 

1. che le scuole secondarie di II grado della provincia del Sud Sardegna continuino a 

garantire l'attività didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca; 

 

2. che le scuole secondarie di II grado della Città Metropolitana di Cagliari continuino a 

garantire l'attività didattica in presenza ancora al 60% della popolazione studentesca per il 

periodo dall’8 marzo al 14 marzo 2021. Il Tavolo prefettizio si riunirà nuovamente per 

analizzare i dati del monitoraggio e disporre sul periodo successivo. 

 

 

Si sottolinea la necessità di una forte collaborazione anche sul versante della segnalazione di 

significative criticità. 
 

 
 
IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 
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