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Alle Istituzioni scolastiche ed educative 

statali e paritarie secondarie di secondo grado 

del Lazio 

e, p.c.: 

Alle Prefetture di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e 

Viterbo 

 loro PEC 

All’ Assessorato ai lavori pubblici e tutela del 

territorio, mobilità 

 della Regione Lazio 

 asslavoripubblici@regione.lazio.it 

Alla Direzione regionale infrastrutture e mobilità 

della Regione Lazio 

 infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it 

Agli Ambiti territoriali provinciali di Frosinone, 

Latina, Rieti, Roma e Viterbo 

 loro PEC 

Alle Organizzazioni sindacali territoriali 

rappresentative del comparto e dell’area 

dirigenziale Istruzione e ricerca 

Oggetto: monitoraggio sul trasporto pubblico locale 

Nell’anno scolastico 2022/2023, con l’allentamento delle restrizioni già introdotte per il 

contrasto alla pandemia da Covid-19, è stato possibile ritornare alla normalità anche dal punto 

di vista degli orari di ingresso e uscita degli studenti. 

La Regione e le aziende del trasporto pubblico locale hanno conseguentemente ridefinito 

gli orari di transito dei mezzi pubblici e continuano a monitorarne l’utilizzo per adeguare il 

servizio alle esigenze. 

A tal riguardo e in collaborazione con la Regione e le aziende, chiedo a tutte le 

Istituzioni scolastiche ed educative secondarie di secondo grado della Regione di compilare la 

rilevazione disponibile al seguente link entro il 6 ottobre p.v.: 

https://forms.gle/pvHDd7Sf4CEDVjz48 

La compilazione richiede poco tempo, previa consultazione delle famiglie o degli 

studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale, e riguarda due situazioni specifiche che 

riceveranno le prime e più urgenti attenzioni: 

• studenti costretti a dover eventualmente entrare a scuola con un ritardo superiore 

a quello consentito dal regolamento d’istituto, per l’assenza di mezzi; 
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• studenti che debbano eventualmente attendere più di un’ora per iniziare il viaggio 

di ritorno verso casa. 

In questa occasione non devono essere segnalate criticità che riguardino il servizio 

offerto da ATAC o diverse da quelle dell’elenco. 

Il modulo, da compilare esclusivamente on-line, vi chiede di indicare, per ciascun luogo 

di partenza/destinazione, quanti siano gli studenti che si trovano in ciascuna delle precedenti 

casistiche e quale sia l’azienda del trasporto pubblico locale coinvolta. Per sinteticità, occorrerà 

che raggruppiate gli studenti che si avvalgono della stessa linea del trasporto pubblico locale, 

pur salendo/scendendo in diverse fermate. In tal caso, quale luogo di partenza/destinazione, 

dovrete specificare il capolinea. 

Vi ringrazio per l’attenzione che presterete a questa richiesta. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Rocco Pinneri) 
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