Brescia, 26 aprile 2021

COMUNICATO STAMPA

Agenzia del TPL: il Trasporto scolastico per il rientro del 26 aprile – Aggiornamento
A seguito delle decisioni definite nel Tavolo Operativo istituito dalla Prefettura riunitosi mercoledì 21 aprile
su convocazione del Vice Prefetto Dott. Stefano Simeone e delle linee d’indirizzo ivi decise e trasmesse per
tramite del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, Prof. Giuseppe Bonelli, a tutti gli Istituti
d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado, si era individuata la possibilità di incrementare la presenza degli
studenti in presenza presso i plessi scolastici utilizzando solo il secondo scaglione d’ingresso (orario
orientativo ore 10:00); ciò in conseguenza di una pressoché totale impossibilità di accogliere ulteriori studenti
sugli autobus del primo turno d’ingresso (ore 8:00) nel rispetto delle attuali prescrizioni governative di
riempimento massimo. La nota inviata dal Dott. Bonelli Dirigente a tutti gli Istituti d’Istruzione Secondaria
di Secondo Grado individuava la possibilità di incrementare la presenza in classe degli studenti nel solo
secondo turno d’ingresso previa comunicazione all’Agenzia entro le ore 12:00 di venerdì 23 aprile, per
eventuali aggiustamenti sul servizio.
Il quadro delle segnalazioni pervenute all’Agenzia entro la sera di venerdì, così come anche evidenziato dal
Report N.18 del 23.04.2021, definiva un incremento degli studenti solo sul servizio del secondo turno e quindi
assolutamente sostenibile dalla struttura del servizio programmato.
Ulteriori segnalazioni trasmesse agli uffici dell’Agenzia nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 aprile da
parte degli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado sono state prese in carico nella giornata di oggi
e sono tuttora al vaglio dell’Agenzia per individuare i possibili adeguamenti al servizio, ove possibile.
Per quanto concerne questo secondo gruppo di Istituti si individuano sommariamente tre tipi di risposta alla
sollecitazione dell’ufficio Scolastico Territoriale di Brescia:
- una prima tipologia ritiene di confermare l’attuale quantità di studenti presenti contemporaneamente a
scuola fino alla verifica della reale capacità di accoglimento degli ambienti scolastici oppure prevede un
incremento di presenza solo per il secondo turno;
- una seconda tipologia prevede un incremento di studenti in presenza solo sul primo turno d’ingresso
oppure un incremento distribuito sui due turni (spesso maggiore sul primo);
- una terza tipologia, che ad oggi lunedì 26 c.m. non aveva ancor adeguato il proprio orario alla
strutturazione definita di concerto prima dell’inizio dell’anno scolastico dall’Ufficio Scolastico Territoriale,
Prefettura di Brescia, Agenzia del TPL di Brescia e Aziende titolari dei contratti, chiede la predisposizione
di uno specifico servizio ex novo, per consentire l’ingresso dei propri studenti anche sul secondo turno.
Va rilevata inoltre un’ulteriore situazione di criticità dovuta al fatto che arrivano all’Agenzia ulteriori
segnalazioni da parte di Istituti che non avevano ancora fornito indicazioni in merito all’incremento degli
studenti in presenza oppure di Istituti che comunicano variazioni rispetto a quanto previsto qualche giorno
fa.
In via preliminare, pur prendendo atto delle esigenze degli Istituti scolastici, stante l’attuale disponibilità di
mezzi e personale (già implementata di più di 100 i servizi aggiuntivi reperiti sul territorio negli ultimi mesi),
non si può che confermare quanto emerso al Tavolo Operativo prefettizio del 21 u.s. e cioè che un
incremento di studenti sul primo turno di ingresso/uscita comprometterebbe la sostenibilità del sistema
dei trasporti, in particolare extraurbano, il regolare svolgimento del servizio con il rischio di creare
assembramenti alle fermate e sugli autobus, ingenerando impossibilità di gestione del servizio a causa di un
rilevante incremento della domanda di trasporto alle ore 8:00 a fronte di una offerta di posti invariata,
mentre ci si trova in presenza di una sottoutilizzazione dei mezzi disponibili per le ore 10:00.
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Pertanto, è possibile garantire il servizio di trasporto pubblico solo con la prima tipologia di proposta di
incremento della presenza degli studenti; per le altre due tipologie non è possibile garantire l’incremento
del servizio.
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CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE NELLE VOSTRE EDIZIONI
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