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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici degli
istituti secondari di II grado statali e paritari
Ai Direttori delle Istituzioni formative (CFP)
LORO SEDI
Al sito WEB
Oggetto: comunicazione degli orari di TPL; rilevazione definitiva degli orari di ingresso e di uscita degli
istituti e del numero di studenti interessati dal TPL extra-urbano
1) Comunicazione degli orari di TPL
Facendo seguito a quanto definito nel corso degli incontri di ambito sul tema dei trasporti (nota prot. n.7479
del 14 luglio 2020) si trasmettono in allegato le tabelle orarie fornite dalla Agenzia TPL e dall’Azienda SIA
delle corse, organizzate su due scaglioni, previste per il trasporto degli studenti della secondaria di II grado alla
riapertura delle scuole.
Nelle tabelle non sono indicate le corse delle località della Valle Camonica e di Iseo, che sono servite da
vettori diversi da SIA (SAV/SABA/FNMA/GELMI in particolare), né le corse svolte da APAM nella parte
orientale del bacino; le aziende in questione hanno comunque garantito di fornire il dettaglio della loro
programmazione nel giro di pochi giorni.
Per quanto riguarda i file Excel allegati, si precisa che:
▪

▪

▪
▪

Il file “Corse TPL as 2020-21 Ingresso su due scaglioni - Ordinate per plesso”, elaborato da SIA
Arriva, contiene due fogli (uno per il primo e l’altro per il secondo scaglione) con l’offerta
completa dell’azienda e l’indicazione anche dei punti fisici di arrivo delle corse.
I due file “corse 1° ingresso rev. 1” e “corse 2°ingresso rev. 1” sono una rielaborazione
dell’Agenzia TPL dei dati forniti da SIA, in cui le informazioni sugli orari sono organizzate per
località/polo/plesso/destinazione finale, indicati dal nome delle linguette dei diversi fogli; in alcune
situazioni le tabelle riportano corse che "transitano" per il polo/località selezionata, ma proseguono
verso una diversa destinazione. Non compaiono, in queste tabelle, le corse di "corrispondenza" che
sono in coincidenza con quelle indicate e che normalmente provengono da aree lontane da Brescia.
Il "secondo scaglione" di corse è stato "costruito" per servire i medesimi itinerari del primo.
N.B. nella colonna “Ora partenza” delle tabelle relative al “secondo scaglione” sono in realtà
indicati gli orari di riposizionamento dei pullman (rientro alla base di partenza), pertanto i
corrispondenti orari di arrivo a destinazione possono risultare del tutto inadeguati ad un ingresso a
scuola fissato per le 10. Per questo motivo le aziende chiedono di indicare se è richiesto uno
slittamento in avanti dell’orario di partenza, in modo che gli allievi arrivino a destinazione
senza tempi di attesa per poter entrare.
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Tale richiesta dovrà essere concordata da tutte le scuole servite dalla linea in questione e
pervenire entro martedì 18 agosto 2020, per il tramite delle scuole capofila d’ambito, sia
all’Agenzia del TPL (info@agenziatplbrescia.it) sia, p.c., all’AT di Brescia.
2) Rilevazione definitiva degli orari di ingresso e di uscita degli istituti e del numero di studenti
interessati dal TPL extra-urbano
Per consentire la programmazione definitiva del servizio di TPL per le scuole, si invitano i Dirigenti a
compilare entro martedì 18 agosto 2020 il modulo disponibile al link
https://forms.gle/UiFCUgkBrnvHa3JK6
Le informazioni richieste, oltre all’anagrafica della scuola, sono le seguenti:

1.
2.
3.

4.
5.

Il numero complessivo dei frequentanti (solo diurno normale, no serali né sezioni
ospedaliere e carcerarie).
Il numero totale di studenti che presumibilmente dovrà utilizzare il TPL extra-urbano per
raggiungere l'istituto.
Il numero di studenti che presumibilmente utilizzeranno il TPL e che potranno essere
accolti a scuola complessivamente tra primo e secondo scaglione. Per questo punto si
faccia riferimento alle sole disposizioni emanate per la ripresa delle attività didattiche in
presenza, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
COVID 19
l’orario degli ingressi e delle uscite degli studenti, sulla base degli accordi presi anche in
sede di ambito con le scuole che usufruiscono degli stessi vettori/linee.
Eventuali ulteriori necessità.

Le impostazioni del modulo prevedono l’invio della ricevuta di risposta all’email del compilatore.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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Ufficio IV- AT di Brescia; Cell.: 339 2335372.
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