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Oggetto: Azioni per la ripresa delle attività scolastiche in osservanza dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Toscana n.115/2020 e del DPCM del 3 dicembre 2020 – Progetto Ti
Accompagno
In riferimento all’avvio delle scuole secondarie in presenza a partire dal giorno 11 gennaio
preme ricordare, anche per diffusione ai dirigenti scolastici di secondo grado dei territori di riferimento,
l'azione intrapresa dalla Regione Toscana, avviata con delibera n. 1427 del 23/11/2020, denominata
progetto “Ti accompagno”.
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Assessora all’Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali
e politiche di genere

Il progetto, attraverso il coinvolgimento di operatori economici e/o associazioni di volontariato,
è finalizzato a regolarizzare i flussi di accesso garantendo forme di presidi e separazione in
salita/discesa o entrata/uscita negli snodi più “sensibili”, prevedendo forme di accompagnamento dei
flussi di accesso dell’utenza scolastica dalle fermate del trasporto pubblico locale agli Istituti scolastici
e viceversa e promuovendo una mirata attività informativa finalizzata a contrastare la formazione di
possibili assembramenti.

Uno strumento, è bene precisarlo, la cui efficacia è strettamente legata ad un ruolo
sussidiario rispetto a quello istituzionalmente svolto dalle Forze dell’Ordine, in particolare nel
periodo emergenziale che stiamo vivendo.
Al fine di garantire la piena riuscita del progetto è sicuramente utile un ruolo attivo da parte
dei dirigenti scolastici, in modo che possano sia informare gli studenti rispetto alle misure previste,
sia raccogliere le informazioni relative a situazioni di potenziale criticità e comunicarle alla
Provincia territorialmente competente in modo che possano essere valutati gli eventuali correttivi
necessari.

L'Assessora
Alessandra Nardini

L'Assessore
Stefano Baccelli
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In ogni territorio provinciale è stato sviluppato un progetto finalizzato a verificare il
rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa nazionale e regionale nelle stazioni
ferroviarie, nelle autostazioni, nelle fermate bus e tramviarie, nelle aree adibite alla sosta/transito di
passeggeri, con particolare attenzione a quelle che servono gli Istituti scolastici, quali servizi
accessori al servizio di trasporto pubblico locale.

