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Oggetto:  Studenti pendolari.  Richiesta provvedimenti per il  servizio di trasporto 

extraurbano e   vigilanza alle fermate degli autobus  

 

 Sento il dovere di segnalare e fare mie le doglianze delle famiglie degli 

studenti pendolari frequentanti il Liceo Classico Zingarelli e il Liceo Artistico Sacro 

Cuore, per gli assembramenti che si creano nei pressi delle fermate degli autobus ed 

all’interno degli stessi. 

 In questi luoghi i docenti non possono intervenire e tutto il lavoro svolto 

all’interno delle scuole viene vanificato. 

 

 La situazione è realmente preoccupante considerato il rischio pandemico che 

stiamo vivendo.  

 Gli studenti pendolari sono numerosi e, ad oggi, molte famiglie sono 

obbligate  a protezione della salute dei figli, a farsi carico del trasporto, o, addirittura, 

nel limitare il diritto allo studio  non facendo frequentare le lezioni.  
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 Nella consapevolezza che la scuola e le famiglie debbano  insistere nell’ 

educare le nuove generazioni al rispetto delle regole e, non volendo attribuire alcuna 

responsabilità ad enti e soggetti esterni, poiché unici responsabili di se stessi, in tali 

situazioni, sono proprio studentesse e studenti,  è anche vero che una maggiore e più 

attenta organizzazione logistica dei trasporti, affiancata ad una scansione temporale 

adeguata degli stessi ed ad un controllo assiduo presso le fermate dell’autobus da parte 

delle forze dell’ordine,  potrebbero essere misure idonee ad  apportare il massimo 

beneficio in termini di sicurezza e prevenzione da contagio Covid-19. 

  

 Per tanto chiedo alle SS.VV. in indirizzo di voler prendere con urgenza   

provvedimenti utile ed  efficaci per il  servizio di trasporto extraurbano e   vigilanza 

alle fermate degli autobus  a tutela degli studenti pendolari e più in generale  della 

comunità tutta. 

 

 Nel confidare in un cortese quanto sollecito riscontro, porgo cordiali saluti 
 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci   
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