PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-2021. Incontro tra Provincia, Società
Trasporti Pubblici locale e Dirigenti scolastici degli Istituti superiori del
territorio
Si è svolto questa mattina, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia
di Brindisi, un ulteriore incontro tra la struttura amministrativa dell’Ente, che ha
competenza per le Scuole secondarie di Secondo grado del territorio, i vari Dirigenti
scolastici degli istituti superiori e la dirigenza della Società Trasporti Pubblici locale.
Scopo della riunione è stato quello di fare il punto dello stato dell’arte in merito alla
pianificazione e alla programmazione step by step del servizio di trasporto degli
studenti, raccogliendo altre indicazioni dai dirigenti scolastici in merito all’orario di
entrata e di uscita degli studenti e alla durata delle lezioni dei singoli istituti, in virtù
dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ancora in atto.
“Da qualche giorno – ha detto il presidente della Provincia di Brindisi,
Riccardo Rossi - sono state rese note le linee guida emanate dal Governo in merito
all’organizzazione del servizio di trasporto degli studenti, prevedendo l’’80% della
capienza di ogni singolo autobus. Partendo da questo dato dobbiamo trovare, in
accordo tra i soggetti interessati, le migliori condizioni e le più idonee soluzioni in
merito al trasporto degli studenti nelle varie scuole del nostro territorio. Tutti in
Dirigenti scolastici si sono dimostrati favorevoli nel differenziare gli orari di ingresso
con una percentuale di studenti alle ore 8.00 e la parte rimanente alle ore 9.00.
Uguale differenziazione ci sarà per gli orari di uscita. C’è inoltre una parte della
scuola che si sta organizzando con la didattica a distanza per circa il 15-20%
dell’utenza, ovviamente a rotazione. Metteremo insieme tutti questi dati per stilare
una pianificazione quanto più efficace possibile per garantire già dal 24 settembre
una mobilità efficiente per il trasporto locale degli studenti”.
All’incontro era anche presente la consigliera provinciale delegata, Valentina
Nadia Fanigliulo. “Pur nella complessità oggettiva del momento - ha detto la
consigliera Fanigliulo – la Provincia di Brindisi e tutti i soggetti interessati si stanno
adoperando al massimo per venire incontro ad ogni tipo di esigenza. Auspico che si
arrivi presto ad una soluzione congiunta e celere e ho notato, proprio per questo, che
c’è collaborazione da parte di tutti per mettere sul tavolo delle soluzioni in grado di
garantire la sicurezza tutti i ragazzi”.
Nei prossimi giorni sarà convocato un altro incontro per raccogliere le
indicazioni definitive sia da parte dei Dirigenti scolastici che da parte delle Aziende
dei trasporti pubblici locali, STP e Sud Est, in merito alla differenziazione delle fasce
orarie di partenza degli autobus.
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