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         A studenti e famiglie  
P.c.      Ai docenti  

Al personale ATA  
Al sito WEB  

Oggetto: monitoraggio eventuali criticità trasporti – integrazione circ. 211 

Comunico che il precedente modulo per il monitoraggio previsto dalla circ. 211 è stato 
parzialmente revisionato d’intesa con il servizio TPL  

Pertanto il precedente link non è più attivo mentre per le segnalazioni è utilizzabile il seguente : 
https://forms.gle/B4wCRfedNE9uvo9e8  
Ricordo che il modulo è compilabile esclusivamente accedendo tramite l’account istituzionale “ 
tartaglia-olivieri “ e che  è necessario compilare il modulo per ciascuna tipologia di criticità anche 
se presenti nello stesso viaggio ; è richiesto di effettuare la compilazione tempestivamente, in data 
prossima alla situazione rilevata . Inoltre , qualora si indicasse come criticità il sovraffollamento , 
poiché viene richiesto di indicare il numero massimo di passeggeri consentiti , segnalo che la 
capienza massima è indicata da cartelli presenti sul mezzo (esterni in caso di autobus o in carrozza 
in caso di treno) ed è pertanto opportuno che tale informazione sia verificata a cura di ciascun 
utilizzatore. Inoltre raccomando , per la medesima situazione , di raccogliere indicativamente il 
numero di passeggeri effettivamente presenti.  

La raccolta delle segnalazioni verrà trasmessa all’ente che gestisce il relativo servizio al fine di 
effettuare le dovute verifiche; informo tuttavia che l’istituto scolastico non  ha competenze in 
materia di gestione di tale servizio e pertanto eventuali problematiche generali o richieste 
specifiche a cura dei diretti interessati dovranno essere indirizzate all’azienda di trasporto 
specifica.  

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Laura BONOMINI) 

(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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