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Brescia, 21 ottobre

Spett.le

PREFETTURA DI BRESCIA
Piazza Paolo VI, 16
25121 BRESCIA
protocollo.prefbs@pec.interno.it

Alla c.a.

Egr. Dott. Attilio VISCONTI
Prefetto di Brescia
Egr. Dott. Stefano SIMEONE
Capo di Gabinetto – Viceprefetto
stefano.simeone@interno.it

Oggetto:

Spett.le

UST Ufficio Scolastico Territoriale
Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14
25133 BRESCIA
uspbs@postacert.istruzione.it

Alla c.a.

Egr. Dott. Giuseppe BONELLI
Dirigente UST Brescia
g.bonelli@istruzione.it

Trasmissione quadri orari aggiornati delle linee del TPL dell’intero bacino di
Brescia.

Eccellenza, Egregi dottori,
Con riferimento al Piano Operativo del 10 settembre 2021, che per completezza si allega in copia alla
presente, di seguito si fornisce il percorso web per poter scaricare l’orario invernale scolastico 2021-2022
valido come orario aggiornato e definitivo delle linee del TPL dell’intero bacino bresciano.
https://www.agenziatplbrescia.eu/attivita-e-progetti/orari-tpl-dal-15-10-2021/
Si specifica che per motivi tecnici non vi è completa corrispondenza tra le aree geografiche nelle quali è
suddivisa l’intera programmazione del TPL e gli ambiti scolastici provinciali.
Detti orari sono frutto del confronto serrato tra Agenzia del TPL, aziende di trasporto ed istituti scolastici
provinciali, avviato il 25 agosto ed ultimato il 15 ottobre, e che ha visto il determinante apporto della
prefettura di Brescia e dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia per la risoluzione di molte problematiche
di sistema che avrebbero impedito di garantire un servizio accettabile in tutti gli ambiti scolastici provinciali.
Si è trattato di una mole di lavoro senza precedenti, che ha prodotto sin qui un volume di modifiche pari, per
il solo ambito extraurbano, all’80% del servizio originariamente programmato e grazie al quale oggi sono
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serviti gli oltre 45.000 studenti che utilizzano i mezzi pubblici sui 59.000 iscritti alle scuole superiori dell’intera
provincia.
L’attuale configurazione oraria, di cui al precedente indirizzo web, è da considerarsi definitiva e non più
modificabile. La permanenza del tempo del quadro orario di cui sopra è infatti condizione indispensabile per
poter affrontare e risolvere le singole problematiche d’istituto che attengono i sovraffollamenti sino ad oggi
segnalati, mediante confronto col singolo istituto ma in un quadro di stabilità della maglia delle relazioni
d’ambito. In difetto sarà assai difficile garantire, nell’attuale quadro di risorse finanziarie e tecniche disponibili,
il servizio di trasporto per tutti gli istituti della città e della provincia di Brescia
Nel ringraziare le SS.LL. per l’indispensabile contributo sin qui svolto, anche per il tramite degli uffici allo
scopo delegati, l’Agenzia resta comunque a completa disposizione per ogni ulteriore necessità e informazione.
L’occasione è gradita per porgere
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Cordiali saluti.

Allegato: Piano Operativo del 10 settembre 2021

Il Presidente
Giancarlo Gentilini

Il Direttore
Dott. Massimo Lazzarini
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