Scuola, aumentano mezzi di trasporto pubblico, corse e controlli
I e r i tavolo prefettizio per

la riapertura dell'anno scolastico: in città 22 autobus in più e rafforzamento d i alcune linee

@ A bordo

mento regionale delle Attiviti sanitarie e osservatorio epidemiologico. il dirigente scolastico ro
vinciale il ra presentante Sella
Città m;tropoltana e del comune
di Catania. gli amministratori dei
comuni di Catania Acireale, Bronte. Mineo. Nicolosi. Paternò. Randazzo. Riposto e Scordia. e i rappresentanti delle aziende di trasporto.
In relazione alle ultime disposizioni contenute nel decreto legislativo numero 11 del 6 agosto
Ieri mattina si è svolta in video- 2021 dirette a garantire esclusivaconferenza lariunione conclusiva mente in pre;enra le attività didel tavolo prefettizio istituito per dattiche. l'incontro 6 servito a dela riaoernira dell'anno scolasiico finire le procedure necessarie a
rimodulare e aggiornare quanto
in presenza.
All'incontro, coordinato dal previsto nel documento operatiorefetto Maria Carmela Librizzi. vo adottato in data 22 dicembre
hanno preso parte i capi di gabi- 2020, ai sensi dell'articolo 1 comnetto rispettivamente dell'asses- ma 10 del Dpcm (decreto della
sorato reiionale dell'lstruzione e presidenza del consiglio dei minidella ~ o r k a z i o n eprofessionale e stri) 2020.
Dunque è stata sviluppata una
delle Infrastrutture e della mobilita. il rappresentante del Diparti- nuova ipotesi operativa per sod-

dei mezzi
alle fermate
e davanti agli
istituti maggiore
vigilanza

disfare le esigenze di mobilità
della popolazione scolastica che
tiene conto del nuovo coefficiente di capienza dei mezzi di trasporto non superiore a11'80 per
cento. oredis~ostosulla base dei
nuovi' Òrari di entrata ed uscita
dalle lezioni degli istituti scotastici secondari di secondo grado. comunicato dall'Ufficio scolastico
provinciale, che prevede per la
maggior parte degli istituti provinciali orari differenziati di entrata e uscita.
stata pertanto unanimemente
condivisa da tutti i componenti
del tavolo refettizio una dettagliata pianiicazione delle corse e
del numero dei mezzi aggiuntivi
di trasporto che rara operativo
sin da oggi, giovedì 16 settembre
(131 coppie di corse aggiuntive e
68 mezzi aggiuntivi).
In particolare per il comune caooluoeo sono scati previsti 52
>oppi; di corse aggi;ntive e 22
mezzi di trasporto aggiuntivi che

e

circoleranno.
Nei prossimi giorni verrà attivato anche un tavolo di monitoraggio presso la Prefettura per
verificare la rispondenza della
pianificazione alli esinenze della
iopolazione studentesFa e l'esatta
osservanza di tutte le norme di
prevenzione dal contagio da Covid-l9 e il divieto di assembramenti.
A tale proposito è stata già prevista a bordo di mezzi di trasporto
pubblici, alle fermate degli automezzi adibiti al trasporto pubblico e presso le aree scolastiche una
adeguata attività di vigilanza e
controllo e si è altresl preso atto
della disponibilità da parte dell'Azienda Amts (azienda metro oli
tana di trasporto e sosta)
5;
controllori da impiegare sul mezzi per garantire 'il dspetto della
capienza e della normativa antiCivid-19.
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