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IL SOSTEGNO DELL’ORDINE PER LA RIPRESA DELLA VITA SCOLASTICA. 

SI RINNOVA L’ADESIONE AL “PATTO PER TORNARE IN CLASSE” 

 

A pochi giorni dalla ripresa dell’attività scolastica è stato convocato dal Prefetto di Milano il tavolo 

di lavoro con il Sindaco, i Presidenti degli Ordini professionali e i rappresentanti di tutte le 

categorie produttive e dei sindacati, per la riattivazione del “Patto per tornare in classe”. 

L’Ordine di Milano ha partecipato oggi alla riunione per rinnovare l’adesione al Patto e dare il 

proprio sostegno alla ripresa della vita scolastica. L'Ordine di Milano invita quindi gli avvocati a 

organizzare le aperture degli studi nel rispetto della fascia protetta che privilegia l'uso dei trasporti 

pubblici per i ragazzi che ritornano in classe. Evidentemente questo sarà possibile compatibilmente 

con i tempi indicati dall'attività giudiziaria indipendente dagli avvocati.  

Questo è il contributo e lo sforzo che gli avvocati di Milano  daranno per evitare che gli spostamenti 

avvengano nella fascia oraria mattutina del trasporto pubblico locale, ritenuta più congestionata, al 

fine di favorire il rientro in classe in sicurezza per i nostri studenti.  

“Il futuro dei nostri giovani e la ripresa di Milano da questi due anni di pandemia sono la nostra 

priorità”, ha dichiarato il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo “e per 

questo tutti, anche e soprattutto noi avvocati, siamo chiamati ad un gesto di responsabilità e di buon 

senso semplice che può garantire la sicurezza dei ragazzi e contemporaneamente, la ripartenza della 

città. Proprio in questa direzione oltre ad aderire ancora al patto rilanciamo il nostro invito ad 

accelerare la digitalizzazione o il decentramento del servizio di rilascio dei certificati che oggi è 

ancora tutto concentrato fisicamente in tribunale, con effetti pesanti sull'utilizzo dei mezzi pubblici 

anche nella fascia protetta per l'accesso alle scuole". 
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