Firenze, 28 novembre 2018
Direttore USR per la Toscana
SEDE

Gentilissimo Direttore,
facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia di trasporto pubblico locale, siamo a
chiedere la vostra collaborazione in vista del prossimo anno scolastico.
Anche nell’anno appena iniziato si sono rilevate numerose problematiche relative alla compatibilità e
all’aderenza degli orari del TPL su ferro e su gomma con quelli degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Questo
ha determinato disagi per studenti e famiglie che vogliamo cercare di ridurre al massimo nel prossimo futuro.
Gli studenti sono utenti importanti del TPL che però ha la necessità di garantire la fruibilità universale
servendo anche lavoratori e cittadini nonché di preservare la capillarità territoriale del servizio. Per questo non è
sempre facile e/o possibile modificare percorsi ed orari del servizio che possono essere di particolare rilevanza per
altre tipologie di utenti. La diversità esistente tra gli orari di ingresso e di uscita degli studenti, nonché le diverse
esigenze di ogni istituto scolastico, rendono ancora più complesso dare risposte a tutte le necessità. Pertanto
riteniamo fondamentale che si apra un confronto tra i diversi istituti e le istituzioni di ogni territorio finalizzato
all’armonizzazione degli orari tenendo conto dell’organizzazione del TPL esistente.
In casi di straordinaria rilevanza e necessità, adeguatamente motivata, per rispondere alle esigenze degli
studenti e delle famiglie, eventuali richieste di modifica dei servizi di TPL posso essere inoltrate agli uffici competenti
ovvero gli Uffici Territoriali TPL di ogni Provincia. La loro tempestiva segnalazione migliorerà la capacità di intervento
delle istituzioni e delle aziende che gestiscono il servizio.
Vi preghiamo di inoltrare questa comunicazione a tutti gli uffici e gli istituti del territorio regionale dando la
massima diffusione a questa nostra richiesta e restiamo ovviamente a disposizione per ogni chiarimento e necessità.
Cordiali saluti
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