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Oggetto: Piano Scuola 2020-2021 – Criteri per la riprogrammazione dei servizi di 
trasporto scolastico e dei servizi di trasporto pubblico locale – Richiesta incontro 
 
Egregi Signori, 
 
come condivisibilmente evidenziato nel Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
elaborato dal Ministero dell’Istruzione, la ripresa delle attività scolastiche programmata per il 
mese di settembre p.v. rappresenta un momento atteso da un’intera comunità. Garantire che 
tale ripresa possa avvenire in sicurezza e al contempo perseguendo la massima efficacia, 
efficienza e qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e di socializzazione di scolari 
e studenti costituisce la sfida prioritaria che il Paese è chiamato ad affrontare. 
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Le modalità di trasporto di scolari e studenti per la fruizione della essenziale attività didattica 
“in presenza” costituiscono un aspetto non secondario del processo complessivo di 
pianificazione finalizzato ai predetti obiettivi. Nello scenario che si delinea per il prossimo 
anno scolastico, con la prospettiva di una differente modulazione delle attività didattiche 
nonché di una diversificazione delle modalità di fruizione delle stesse (settimana lunga, 
turnazione delle classi, scaglionamento degli orari di ingresso ed uscita, ricorso diffuso alla 
didattica digitale integrata), i servizi dedicati di trasporto scolastico e i servizi di trasporto 
pubblico locale utilizzati dagli studenti necessitano di essere significativamente riorganizzati 
sulla base delle mutate esigenze ed in modo da coniugare l’osservanza delle misure di 
prevenzione del contagio con la sostenibilità economica della gestione. 
 
La scrivente associazione, nelle sue diverse articolazioni territoriali, rappresenta tanto le 
imprese che svolgono i servizi specializzati di trasporto scolastico quanto le imprese private 
esercenti i servizi di trasporto pubblico locale con autobus normalmente utilizzati dagli 
studenti delle scuole secondarie.  
 
In tale veste si ritiene di poter offrire un contributo importante ai fini dell’organizzazione 
dell’anno scolastico 2020-2021 sia in ordine alla definizione delle propedeutiche linee guida 
nazionali, e alla individuazione delle risorse da rendere disponibili per la realizzazione degli 
interventi programmati, che per il coordinamento delle attività dei Tavoli regionali che 
verranno insediati presso gli Uffici scolastici del Ministero dell’Istruzione. 
 
Nell’auspicare in una rapida definizione delle linee guida nazionali per la programmazione 
del nuovo anno scolastico, indispensabile a consentire un regolare avvio dell’attività didattica 
e dei connessi servizi di supporto, si confida, quindi, in un ampio e concreto coinvolgimento 
della scrivente ai fini della condivisione delle più efficaci modalità di organizzazione dei 
servizi scolastici e di trasporto pubblico locale da mettere a disposizione degli studenti. 
 
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distanti saluti.  
 
 
 

 
Giuseppe Francesco Vinella 

 
 

 
 
 


