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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Luogo Brescia- Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Scuole di II grado statali e paritarie di
Brescia e provincia
Ai Direttori delle Istituzioni Formative
di Brescia e provincia
Al sito WEB
E p.c.
Alla Prefettura di Brescia
Alla Provincia di Brescia
Alle OO.SS. del comparto istruzione
e formazione della Provincia di Brescia
Oggetto: adeguamento del servizio trasporti alla normativa di emergenza - Aggiornamento
rilevazione per il monitoraggio servizio TPL per le Scuole a.s. 2021-22
Ai fini di poter fornire all’Agenzia TPL un quadro definitivo dell’organizzazione delle scuole e dei
centri di formazione dopo le modifiche adottate a seguito delle interlocuzioni con la Prefettura, le
Istituzioni in indirizzo sono invitate a compilare entro le ore 10.00 del 17 settembre p.v. il forms
disponibile al link ricevuto tramite e-mail.
Si chiede inoltre di sensibilizzare tutti gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico all’uso delle
mascherine chirurgiche o con protezione maggiore (FFP2) in quanto le mascherine di comunità non sono
più ammesse sugli autobus dalle vigenti indicazioni governative e pertanto le Aziende si vedranno
costrette a non ammettere a bordo i ragazzi privi dei previsti DPI. (Linee guida Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili)
Si rammenta, infine, che il piano dei trasporti adottato dalla Prefettura ai sensi dell’art 1 comma 10
del Dpcm 3 dicembre 2020 costituisce causa di forza maggiore per l’organizzazione dell’orario scolastico,
sarà cura di questo Ufficio trasmettere tempestivamente il piano definitivo,
La Prefettura, Agenzia TPL e questo Ufficio ringraziano i Dirigenti Scolastici per l’attenta disponibilità
e collaborazione e porgono cordiali saluti e auguri di buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Referente del procedimento
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva
Monica Buizza
Tel.: 0302012241
VOIP: 80141
e-mail: uffedfisica.ustbs@istruzione.it
e-mail:

Firmato digitalmente da BONELLI
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

usp.bs@istruzione.it. - PEC: uspbs@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U – C.F.: 80049150172
Sito internet: https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/

