Brescia, 29 aprile 2021.

Spett.li in indirizzo

Oggetto: Trasmissione 20° 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. 20)
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.
Prima di delineare la situazione attuale risulta utile richiamare alcuni dati di partenza:
- il piano del trasporto pubblico scolastico per gli Istituti d’Istruzione secondaria di Secondo
Grado, definito a dicembre dello scorso anno ed ancora vigente, ha previsto la
strutturazione degli orari di ingresso ed uscita su due turnazioni (in via generale ore
8:00/10:00 ingresso e 13:00/14:00 uscita);
- le vigenti indicazioni governative incrementano la presenza degli studenti fino ad un
minimo del 70% (in zona arancione/gialla);
- il limite massimo di posti disponibili per ogni autobus resta tuttora ridotto al 50% della
massima capacità;
- la capacità del sistema dei trasporti pubblici offre maggiori possibilità di incremento sul
servizio del secondo turno di ingresso/uscita.
Con il presente report si vuole evidenziare la volontà dell’Agenzia e di tanti Istituti Scolastici ad
affrontare le problematiche legate all’incremento della presenza degli studenti a scuola e sui
mezzi di Trasporto Pubblico in modo coordinato e non unilaterale; pertanto, si sta tentando di
ottimizzare mezzi e risorse disponibili per portare il maggior numero possibile di studenti a scuola.
L’Agenzia, l’Ufficio Scolastico Territoriale e gli Istituti Scolastici, stanno lavorando di concerto per
incrementare la presenza degli studenti dal 55-60% attuale fino al 65-70% (stima fatta sulla media
degli Istituti) per i prossimi giorni (si veda tabella allegata). Per ottenere questo risultato risulta
fondamentale massimizzare l’utilizzo del secondo turno d’ingresso/uscita, nel contempo, si sta
lavorando per limitate offerte di posti anche al primo turno, con articolare riferimento al
completamento per il quinto corso in ragione della preparazione per l’esame di stato, verificando
l’offerta di servizi aggiuntivi esterni.
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In questa settimana si è verificato un incremento diffuso dell’utenza sui mezzi di TPL ma il sistema
ha risposto in modo adeguato e alcune criticità individuate sono state risolte con una positiva
collaborazione con le Scuole e le Aziende di Trasporto. Per la prossima settimana si attende un
ulteriore incremento e pertanto il servizio sarà monitorato attentamente dalle Aziende.
Sul fronte dell’assistenza alle fermate del TPL maggiormente frequentate, mediante il supporto
delle associazioni di volontariato in attività di assistenza civile si registra una disponibilità di
supporto dei Comuni in base agli indirizzi espressi anche dalla Prefettura di Brescia per definire le
modalità operative e attivare al più presto tale servizio.
Si cita ad esempio la segnalazione effettuata dall’Istituto Tartaglia di Brescia che evidenzia una
criticità sulla Linea 13 del servizio urbano in direzione Stazione alle ore 13:00. Per questo
collegamento l’Azienda Brescia Trasporti ha già predisposto un numero adeguato di mezzi ma gli
studenti su affrettano a salire sul primo autobus creando assembramenti. Il supporto di personale
volontario da affiancare al personale aziendale presente permetterebbe di distribuire meglio gli
utenti sui diversi mezzi messi a disposizione.

Distinti saluti.

Arch. Alessio Gerace
Arch. Francesco Mazzetti

Riferimenti:
Arch. Gerace Alessio: e-mail: agerace@agenziatplbrescia.it Tel: 030 7282677 - Mob. +39 366 6565672
Arch. Mazzetti Francesco: e-mail: fmazzetti@agenziatplbrescia.it Tel: 030 7282679
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