Brescia, 23 aprile 2021.

Spett.li in indirizzo

Oggetto: Trasmissione 18° Report di monitoraggio sull’andamento del servizio di TPL
Extraurbano, aprile del 2021.

Su indicazione del Presidente, Prof. Claudio Bragaglio, inviamo il presente Report (n. 18)
predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’Agenzia. La predisposizione è stata effettuata in
collaborazione con la Prefettura di Brescia, l’Ufficio Scolastico Provinciale, Arriva Italia-SIA, Brescia
Trasporti e le altre Aziende interessate, sulla base degli indirizzi a suo tempo definiti dal Web Team
della Prefettura di Brescia - recepiti nel “Piano Operativo” concordato il 15 dicembre 2020 - e degli
aggiornamenti operativi e di coordinamento messi a punto nel Tavolo Prefettizio Operativo del 21
aprile 2021.
Richiamando l’esito dell’incontro del Tavolo Operativo coordinato dal Viceprefetto, Dott.
Simeone, il Dott. Bonelli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, ha comunicato
agli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado che rimarrà in vigore il piano del trasporto
pubblico scolastico definito a dicembre dello scorso anno e che saranno possibili minimi aumenti
del numero degli studenti frequentanti in presenza, con particolare riferimento alle classi quinte,
ma solo nell'ambito del secondo turno di ingresso a suo tempo programmato per ciascun
istituto, mentre non sarà possibile alcun aumento della frequenza relativamente alla fascia di
ingresso delle ore 8.00.
Nella mattinata e nel primo pomeriggio di oggi, 23 aprile, diversi dirigenti scolastici del
bacino bresciano hanno comunicato all’Agenzia l’intenzione di incrementare la presenza degli
studenti a scuola soprattutto per le classi dell’ultimo anno di corso; l’Agenzia si è pertanto attivata
con le Aziende titolari dei contratti per i servizi di trasporto pubblico per verificare la rispondenza
del servizio alle incrementate esigenze di collegamento.
A fronte di una presenza di studenti dell’ordine del 50-60% di questa settimana si ipotizza
sin dalla prossima settimana, tendenzialmente a partire da mercoledì prossimo, un graduale
incremento di studenti sugli autobus del secondo turno d’ingresso.
Si vuole evidenziare infine che a fronte di un incremento della presenza a scuola, che in
via teorica può prevedere fino al 100% di studenti (in zona arancione/gialla), non è corrisposto
un incremento delle possibilità di riempimento degli autobus che restano nella misura del 50%
e pertanto si è creata una discrasia dalla quale è derivata una oggettiva criticità nel far fronte
all’aumento di utenza da parte del sistema dei trasporti
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Nel corso della prossima settimana le Aziende opereranno un monitoraggio costante nei
punti chiave del servizio e di maggior concentrazione dell’utenza per individuare criticità da
correggere oltreché fornire un feedback reale agli Istituti Scolastici per la programmazione degli
incrementi delle presenze.
Distinti saluti.

Arch. Alessio Gerace
Arch. Francesco Mazzetti
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