
Coor.Co.Ge. settembre 2020 

ELABORAZIONE RISPOSTE MODULO “2020 SEGNALAZIONI DISAGI TRASPORTI” 

DAL 14 AL 25 SETTEMBRE. TOTALE 902 SEGNALAZIONI 

 

Liceo Sarpi di Bergamo  23 (2,5%) 
Liceo Lussana di Bergamo  17 (1,9%) 
Liceo Mascheroni di Bergamo 18 (2%) 
Liceo Giacomo e Pio Manzù di Bergamo  6 (0,7%) 
Liceo Falcone di Bergamo  13 (1,4%) 
IS Mamoli di Bergamo     9  (1%) 
Liceo Secco Suardo di Bergamo  19  (2,1%) 
IS Agrario Rigoni Stern di Bergamo   21  (2,3%) 
IS Belotti di Bergamo  2   (0,2%) 
IS Vittorio Emanuele II di Bergamo 5 (0,6%) 
IS Quarenghi di Bergamo 19  (2,1%) 
Is Natta di Bergamo  79  (8,8%) 
IT Paleocapa di Bergamo 20  (2,2%) 
IS Galli di Bergamo 12   (1,3%) 

IS Caniana di Bergamo 16  (1,8%) 
IS Pesenti di Bergamo  32  (3,5%) 
IS Romero di Albino  39  (4,3%) 
IS Valle Seriana di Gazzaniga  10  (1,1%) 
Liceo Amaldi di Alzano L.   37  (4,1%) 
IS Albergh. Sonzogni di Nembro  32  (3,5%) 
IS Fantoni di Clusone  78  (8,6%) 
IS Einaudi di Dalmine  3  (0,3%) 
IT Marconi di Dalmine 2 (0,2%) 
Liceo Celeri di Lovere 24  (2,7%) 
IS Piana di Lovere 1  (0,1%) 
IS B. Ambivery di Presezzo 60  (6,7%) 
IS Maironi da Ponte di Presezzo 4  (0,4%) 
Liceo Don Milani di Romano di L. 2  (0,2%) 
IS Rubini di Romano di L.  - 
IS Albergh. S. Pellegrino T.    9 (1%) 
IS Riva di Sarnico  5  (0,6%) 
IS Majorana di Seriate  8  (0,9%) 
Liceo Federici di Trescore 12 (1,3%) 
IS Lotto di Trescore 15  (1,7%) 
Liceo Galilei di Caravaggio  11  (1,2%) 
Liceo Weil di Treviglio 21  (2,3%) 
IS Agrario Cantoni di Treviglio 40 (4,4%) 
IS Oberdan di Treviglio 10  (1,1%) 
IS Zenale e Butinone di Treviglio  11 (1,2%) 
IS Archimede di Treviglio 14  (1,6%) 
IS Turoldo di Zogno  127  (14,1%) 
Ist. Par. Leonardo da Vinci di Bergamo 1  (0,1%) 
Ist Par.Fantoni di Bergamo 2  (0,2%) 
Convitto Battisti Lovere 1 (0,1%) 
Altro 12  (1,3%) 
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Affollamento alla pensilina/in stazione

Affollamento sui mezzi
Ritardo a scuola

Arrivo a scuola troppo presto (più di mezz'ora)

Arrivo troppo presto a scuola e aspetto troppo all'uscita

Autobus già carico, non ho potuto salire

Autobus previsto ma non passato

Bus in ritardo

Fermata non rispettata

Fermata scomoda
Il pullman previsto non è arrivato

Mancanza autobus

mancanza autobus per entrata alle 10

Mancata coincidenza dei mezzi all'interscambio

Non ho l' autobus (o il tram, o il treno) per il ritorno (devo…

Compatibilità orari bus/ingressi

Partenza in anticipo
Devo chiedere doppio permesso entrata/uscita

Devo chiedere il permesso per l'entrata posticipata

Devo uscire anticipatamente da scuola per prendere l'autobus

Devo uscire anticipatamente da scuola per prendere il treno

Treno: ritardi, annullamenti, poche corse

Comportamento degli utenti in fase di salita/discesa

Comportamento degli utenti sui mezzi

Comportamento dell'autista
Mancata informazione

Disagi plurimi tra quelli indicati

Altri

PROBLEMI  SEGNALATI: totale 902

 
 ATB                                  156  (17,3%) 
LOCATELLI                       45   (5%) 
TBSO                                4    (0,4%) 
SAB – ARRIVA                 487  (54%) 
SAI                                    70   (7,8%) 
ZANNI                              7  (0,7%) 
STAR                                22  (2,4%) 
AUTOGUIDOVIE             21  (2,3%) 
TRAM TEB                       11  (1,2%) 
TRENO                             65  (7,2%) 
S. A. V. Visinoni              6  (0,6%) 

Sia                                    1 
Fnma                               1 
Net                                   1 
ASF TRASPORTI              1 
Sab e sai... entrambi!    1 
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Le segnalazioni dei problemi di trasporto nei primi 12 giorni di scuola, oltre le 902 del nostro modulo, sono 
arrivate alle aziende (anche sui social), all’ATPL, ai giornali. 
La aziende più grandi per bacino d’utenza, particolarmente SAB, hanno ricevuto il maggior numero di reclami e 
segnalazioni. (Diversamente dagli anni scorsi, SAB ha risposto puntualmente ad ogni segnalazione, inviata 
anche a chi ha lasciato nel modulo la propria mail) 
Il quadro ci conferma che il trasporto è un nodo irrisolto, con mancanza di mezzi, coincidenze, fermate saltate, 
arrivi a scuola con forti anticipi, o ritardi in ingresso, o mezzi a disposizione per il rientro in orari dilatati rispetto 
a quelli di uscita. 
L’affollamento sui mezzi  (154 reclami), e alle fermate (29), con diversi studenti appiedati per non essere potuti 
salire (135 reclami) è fortemente segnalato come un grosso problema, tanto da far dire a più d’uno che questo 
non era atteso. Si tratta di capire se e come si assesteranno i numeri degli studenti con gli orari definitivi. 
Di certo c’è incoerenza totale tra l’assembramento sui mezzi di trasporto e le regole di distanziamento a scuola. 
 
Si sarebbe potuto evitare, come le entrate scaglionate promettevano? 
Secondo noi sì: 
1. con un investimento maggiore della Regione e dello Stato sul trasporto pubblico, proprio perché “la scuola 
viene prima” come tutti stanno dicendo (rilanciandosi il problema l’un l’altro) 
2. con maggiore sinergia tra le scuole per definire un modello che potesse funzionare, stante il nodo certo del 
trasporto (si è assistito al faidate diffuso che penalizza anche chi si era adattato al cambiamento malvolentieri 
ma con consapevolezza) 
3. con maggiore coraggio da parte delle scuole nell’affrontare con determinazione i problemi connessi alla DaD: 
per chi, quando, come. La sfida più difficile 
 
Nessuno dovrebbe tirarsi indietro rispetto a un problema che è una urgenza da tempo. Soprattutto quando il 
rischio passa inevitabilmente da quel problema. 
 
Come procediamo? 
1. continua il lavoro di raccolta e inoltro delle segnalazioni 
2. aumento dei destinatari; non solo aziende e ATPL, ma anche istituzioni scolastiche, Regione, Ministero 
3. osservazione della curva dei disagi dopo l’assestamento degli orari definitivi 
4. ascolto e possibile sostegno delle domande/proposte provenienti dai Comitati 
5. altro? 


