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RELAZIONE ESITI MONITORAGGIO TRASPORTI (ottobre 2020) 

Hanno partecipato al monitoraggio oltre 1000 studenti delle varie classi dei  corso diurni tecnico e 
liceo  (circa l’80% della popolazione scolastica) 

Il monitoraggio è stato condotto ad inizio ottobre 2020 con la specifica funzione di valutare 
l’eventuale prosecuzione o modifica della I fase di applicazione del piano scuola dio cui al DM 
39/2020, fase che aveva previsto l’alternanza di didattica  in presenza e a distanza   

Di seguito le domande oggetto del  questionario :  

 Provenienza 
 Mezzi di trasporto utilizzati 
 Tempo per venire a scuola 
 Dall'inizio delle lezioni scolastiche in presenza quante volte il mezzo di trasporto 

utilizzato è stato in ritardo nel percorso DI ANDATA ? 
 Dall'inizio delle lezioni scolastiche in presenza quante volte il mezzo di trasporto 

utilizzato è stato in ritardo nel percorso DI RITORNO ? 
 Criticità riscontrate  

• Traffico intenso e conseguente ritardo 
• Ritardo del mezzo di trasporto pubblico 
• E' saltata la corsa del mezzo di trasporto pubblico 
• Sovraffollamento e mancato rispetto delle distanze di sicurezza 

 Stai venendo a scuola condividendo il trasporto con altri studenti della stessa 
provenienza mediante mezzo privato? 

 Eventualmente, saresti interessato a condividere il trasporto con altri studenti della 
stessa provenienza mediante mezzo privato? 

 Pensi che i tuoi genitori sarebbero disponibili a condividere il trasporto con altri 
studenti della stessa provenienza? 

ESITI 

Si evince dalle risposte che la maggioranza degli studenti proviene  dalla provincia: ben 833 
ovvero quasi l’80%; da ciò si può già rilevare che il trasferimento casa-scuola costituisce un 
momento saliente  sia per durata sia per tipologia di mezzo usato  
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La maggioranza degli studenti raggiunge la scuola mediante mezzi di trasporto pubblici : 460 (43%)  
pullman TPL; 365 (36%) autobus cittadino 

Un buon numero (oltre il 15% ) utilizza l’auto o la moto ; mentre una scarsa % utilizza bicicletta o si 
reca  a piedi (n. 46) , situazione ben comprensibile data l’elevata percentuale di studenti che 
provengono da fuori Brescia  

 

Per molti studenti il tempo di percorrenza è piuttosto rilevante : 525 dichiarano che il tempo 
dedicato va dai 30’ ai 60’ e 413 dichiarano che la percorrenza dura oltre 60’  

 

Dalle evidenze sopra riportate emerge dunque come i servizi di trasporto pubblico e la loro 
efficienza assumano un’importanza considerevole  

Quanto emerge dalle successive risposte fa tuttavia rilevare alcune significative criticità   
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A) Dall’inizio delle lezioni (circa 15-20 giorni) sono state rilevati RITARDI prevalentemente sul 
percorso di “ritorno”, anche se la % di ritardi ripetuti (da 3 volte ) è contenuta entro ¼ delle 
risposte  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) In generale é stato riscontrato traffico intenso con conseguenti ritardi da parte del 39% dell’utenza 
e ritardi dei mezzi di trasporto pubblico 
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C) la CRITICITA’ maggiormente rilevata è determinata dalla situazione di sovraffollamento dei mezzi e del 
mancato rispetto delle distanze di sicurezza  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti per ben 745 studenti  il sovraffollamento e il mancato rispetto delle  distanze di sicurezza costituisce 
una criticità  

mailto:bsis036008@istruzione.it
mailto:bsis036008@pec.istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697 
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

 

 

5 
 

Forse questo sta alla base di alcune scelte di utilizzo di mezzi privati e del trasferimento in condivisione ; 
oltre 170 studenti condividono il trasferimento con altri studenti  e quasi il 50% esprime l’interesse a 
raggiungere la scuola condividendo il trasporto con altri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una buona parte di studenti ritiene peraltro che i propri genitori sarebbero disponibili a condividere il 
trasporto con altri studenti della medesima provenienza  

In particolare tra gli studenti che utilizzano l’auto privata (n. 169) , ve ne sono 119 disponibili alla 
condivisione ;  gli stessi studenti che hanno risposto positivamente alla disponibilità a trasportare 
altri compagni hanno risposto che a loro avviso anche le loro famiglie sarebbero disponibili in tal 
senso 

Per tale ragione forniremo agli studenti che hanno indicato tale interesse l’elenco degli interessati affinché 
gli stessi in base alle provenienze possano valutare le possibilità in merito , compatibilmente con le 
eventuali limitazioni imposte 
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