ALLA CORTESE ATTENZIONE DI
Ing.

GRASSI

ATPL BERGAMO

Dott.ssa GRAZIANI UST BERGAMO
Bergamo, 12 settembre 2019

LORO SEDI

Oggetto : trasporto pubblico e inizio anno scolastico
Gent.mi,
a causa dei problemi di organico incompleto nelle scuole per tutto il periodo iniziale dell’anno scolastico,
che sembrano prospettarsi anche più gravi del solito, molti Consigli di Istituto hanno optato per un orario
ridotto nelle prime due settimane, per tutti gli studenti.
Pressochè tutti gli istituti superiori prevedono la fine delle lezioni alle 12.00 la prima settimana e alle 13.00
la seconda (salvo rari casi). Si ripresenterà quindi la situazione di grave disagio per il trasporto scolastico,
portando a livelli inaccettabili il sovraffollamento, i ritardi, il pericolo derivante dall’assalto ai pochi mezzi
disponibili all’uscita da scuola, lo stazionamento nei punti di fermata in attesa di poter rientrare a casa,
l’aggravio di spese per le famiglie costrette a reinventarsi taxi per i figli, l’aumento del traffico cittadino e
dell’inquinamento.
Sappiamo tutti cosa è successo lo scorso anno il primo giorno di scuola e nel periodo successivo!
Nei vari incontri intercorsi in questi anni tra noi genitori, ATPL e aziende dei trasporti avevamo concordato
che un passo utile per l’organizzazione delle corse sarebbe che le scuole comunicassero le variazioni
tempestivamente.
Scopriamo da contatti con alcune aziende, con l’ing. Grassi e alcune scuole che ancora una volta questo
meccanismo non viene attivato: le scuole dicono di aver pubblicato gli orari e che le aziende possono
consultarli, le aziende aspettano che le scuole li comunichino ma hanno già predisposto gli orari delle corse
e chi ci andrà di nuovo di mezzo sono gli studenti.
Siamo perciò a chiedere ad entrambi cortese collaborazione e condivisione per raggiungere almeno questo
obiettivo minimo.



Chiediamo alla dott.ssa Graziani di sollecitare le scuole affinchè mandino il calendario scolastico alle
aziende e comunichino tempestivamente e urgentemente le variazioni d’orario di inizio o fine anno.
Chiediamo all’ing. Grassi di attivare da subito tutti gli accorgimenti e aggiustamenti del caso tenuto
conto della nostra segnalazione.

Siamo fortemente preoccupati e non vogliamo rassegnarci alla calca dovuta alla mancanza del numero
adeguato di mezzi.
Ringraziamo anticipatamente e porgiamo il nostro augurio di buon lavoro
Il Direttivo CoorCoGe (Coordinamento Comitati e Associazioni genitori Istituti Secondari di Secondo grado)
Marilisa Zappella (Presidente), Monica Ravasio, Francesca Diani, Giovanna Diani, Catia Marinoni
Il Comitato Vado a Scuola Sicuro
Luciano Corlazzoli (Presidente)
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