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Oggetto: Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Lodi. 
Piano operativo per la ripresa della didattica in presenza adottato dalla Prefettura 
– Utg al termine dei lavori del Tavolo di coordinamento scuola – trasporti, istituito 
ai sensi dell’art. 1, comma 10 lett. S) del DPCM 3 dicembre 2020. 

 
Ad integrazione della nostra precedente nota prot. 187 del 05.01.2020, si comunica che, a 

seguito dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell’8 gennaio 2021, avente ad oggetto 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 
e sanità pubblica, dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1, comma 16 del 
Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33”, la ripresa dell’attività didattica degli Istituti di scuola 
secondaria superiore, prevista per il 7 gennaio 2021, è stata rinviata al 25 gennaio 2021 a seguito 
della crescita continua, a livello regionale, dei contagi. 

Si rinnova la richiesta del massimo coinvolgimento di tutte le parti interessate, al fine di 
evidenziare eventuali criticità in previsione dell’imminente ripartenza della scuola, segnalando 
inoltre che la Provincia di Lodi, per far fronte alle difficoltà delle famiglie e all’incertezza della 
continuità didattica in presenza in questo periodo, ha promosso e finanziato l’introduzione di titoli di 
viaggio agevolati per gli studenti delle scuole superiori ed in particolare:  

x l’abbonamento mensile scontato per studenti, con uno sconto del 10% rispetto al mensile 
ordinario, già attivo in via sperimentale dal 1.10.2020 al 31.12.2020 e confermato a partire 
dal 11.01.2021 fino alla fine dell’emergenza epidemiologica in corso; 

x l’abbonamento settimanale agevolato per studenti, attivo a partire dal 11.01.2021 fino alla 
fine dell’emergenza epidemiologica in corso. 

Cordiali saluti, 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO AI TRASPORTI 
Alex Dalla Bella 

 

 

N. prot.                7.4.1      Fasc.                         

Allegati n. 

 

Lodi,  

Ai Sigg.ri Sindaci dei  
Comuni del Lodigiano 
Loro Sedi 
 
e, p.c. 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Lodi 
Dott. Giuseppe Montella 
C.so Umberto I, 40 
26900 Lodi (LO) 
protocollo.preflo@pec.interno.it 
 
Spett.le 

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale 
del Bacino di Milano, Monza e Brianza, 
Lodi e Pavia 
c.a. Direttore dott Luca Tosi 
luca.tosi@pec.agenziatpl.it 
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