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Oggetto: SICUREZZA STUDENTI E AUTISTI BUS
A seguito di quanto appreso dai lavoratori durante le assemblee sindacali svolte in data 20 dicembre u.s., la
scrivente Organizzazione Sindacale è a segnalare le situazioni di pericolo in cui si trovano ad operare gli
autisti dei bus in prossimità degli istituti superiori in indirizzo. In particolare le rsa aziendali evidenziano la
pessima abitudine degli studenti di ammassarsi disordinatamente e imprudentemente nei pressi delle aree
adibite alla fermata, incuranti dei rischi derivanti e senza la minima osservanza delle più elementari regole
comportamentali inerenti la civile convivenza.
Si invitano il Comando di Polizia Locale e i Dirigenti Scolastici a garantire i presupposti perché tanto gli
studenti quanto gli autisti dei bus siano il più possibile tutelati, valutando quali rimedi potrebbero essere
attuati a partire da una tempestiva e efficace comunicazione rivolta ai ragazzi senza trascurare eventuali
modifiche al cosiddetto arredo urbano.
Ricordando che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 41 del 23 marzo 2016 sono state drasticamente
aumentate le pene in tema di lesioni e omicidio stradale, non possiamo non sentirci preoccupati per i
lavoratori che rappresentiamo per i quali, anche il solo ritiro delle patenti di guida significherebbe
un'inidoneità al lavoro e conseguentemente il licenziamento.
Confidando nella Vostra fattiva collaborazione, riteniamo alquanto doveroso assicurare il nostro contributo
attraverso il coinvolgimento delle nostre rappresentanze aziendali per un confronto con gli studenti anche per
una sensibilizzazione contro il maltrattamento dei mezzi pubblici e a favore di una sempre maggiore
diffusione della cultura del rispetto delle persone che operano nel servizio pubblico.
Premesso che alla nostra segnalazione datata 4 gennaio 2018 non abbiamo avuto alcun riscontro, vista la
pericolosità della situazione esposta , la scrivente Organizzazione Sindacale e le RSA aziendali declinano
qualsiasi responsabilità per eventuali malaugurate conseguenze.
Auspicando in un costruttivo e celere confronto, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

