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CIRCOLARE 110 del 22 GENNAIO 2021 
 

Agli STUDENTI 
Alle FAMIGLIE  

Ai DOCENTI  
Al personale ATA 

  SITO 
   

Oggetto:  Rilevazione trasporto pubblico locale (Autobus scolastici) 

     Si informano le Famiglie e gli Studenti che, in accordo con l’Azienda del Trasporto Pubblico Locale, la Provincia di Pisa e 

il Prefetto di Pisa (Tavolo di coordinamento per il TPL Scolastico), sono stati predisposti due moduli on-line per rilevare 

eventuali problematiche sulle linee dei BUS scolastici. 

I moduli vanno compilati tutti i giorni e da tutti gli studenti di questo Istituto che utilizzano gli Autobus nella sola 

fascia mattutina per recarsi a Scuola e/o ritornare 

a casa.  

Il modulo chiede quindi di indicare: 

▪ La data a cui si riferisce la compilazione 

(FONDAMENTALE per capire se il problema 

segnalato è relativo a quel giorno e basta o c’è 

tutti i giorni); 

▪ Per quali tratte si prende l’AUTOBUS. 

 

Se lo/la studente/studentessa prende l’Autobus: 

A) solo per venire a Pisa/Cascina (saltuariamente o mai per il ritorno a casa – ritorna con altro mezzo) 

compilerà solo il modulo “ANDATA” (Arrivo a Pisa/Cascina tra le 7:45 e le 08:45):  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoDl1wAHA9ExQZYkk9xFtOoxST3BXzfsh80OSPfPn9cWQvAA/viewform 

B) solo per ritornare a casa (saltuariamente o mai per venire a Scuola la mattina – viene con altro mezzo) 

compilerà solo il modulo “RITORNO” (Partenza da Pisa/Cascina tra le 12:15 e le 14:00): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvgOqw7sByS5EXQdWyyhVBqL8S12C-ZBbiN0QWbbAEKSfmg/viewform 

C) sia per venire a Pisa/Cascina che per ritornare a casa dovrà compilare entrambi i moduli: 

“ANDATA” (Arrivo a Pisa/Cascina tra le 7:50 e le 08:50): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoDl1wAHA9ExQZYkk9xFtOoxST3BXzfsh80OSPfPn9cWQvAA/viewform 

“RITORNO” (Partenza da Pisa tra le 12:00 e le 14:00):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvgOqw7sByS5EXQdWyyhVBqL8S12C-ZBbiN0QWbbAEKSfmg/viewform 

Ai fini di un controllo puntuale, si prega di rispondere in maniera il più precisa possibile alle domande e di prestare 

attenzione a selezionare correttamente la corsa a cui si riferisce la segnalazione.  
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Il modulo chiede di indicare se il BUS è passato in orario, con una tolleranza di 5 minuti:  

 

Se il BUS risulta affollato: 

 

 

Si ricorda che allo stato attuale la capienza degli Autobus del TPL è ridotta del 50% che vuol dire che un Bus da 50 

posti a sedere e 40 in piedi (totale 90 posti) può caricare a bordo solo 45 passeggeri (50% di 90), pertanto, potrà 

sembrare che il Bus sia pieno in quanto sono quasi tutti occupati i posti a sedere (45 su 50) ma, in realtà, è regolare in 

quanto la capienza è di 90 posti. 

 

 

 

 

 

 



 

Come è andata rispetto al giorno precedente (l’ultimo giorno in cui si è preso l’Autobus):  

 

 

La compilazione del modulo richiede meno di un minuto e può contribuire a migliorare il servizio, pertanto si invitano 

gli studenti e il personale a usare i moduli correttamente, utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale con estensione  .edu. 

I dati giornalieri aggregati rilevati coi moduli (il riepilogo, senza indicazione del nominativo di chi ha compilato il modulo) 

saranno comunicati al Tavolo coordinato dal Prefetto per capire lo stato di riempimento degli Autobus e trovare 

soluzione ad eventuali problemi sulle linee.  

Per questo sono già presenti diversi steward, sia a bordo dei mezzi che a terra in prossimità delle principali fermate, 

anche per gestire i flussi, le salite sugli autobus ed evitare gli assembramenti, messi a disposizione dell’Azienda dei 

trasporti, dalla Provincia di Pisa col Progetto “Ti accompagno” e dal Comune di Pisa.  

Per agevolare la comprensione delle domande, in allegato si trasmettono le stampe dei due moduli on-line da cui si 

vedono anche le corse dei BUS. 

Grazie per la preziosa collaborazione. 

 

Notifica: mail al personale 
                 RE alle famiglie e agli studenti     
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativon.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 


