6 settembre 2021
TRASPORTI ANNO SCOLASTICO 21-22
Dal verbale dell’incontro del Tavolo della Prefettura dell’1 sett.2021, i punti salienti,
integrati con le note fornite durante l’incontro ATPL-Comitati genitori del 2 sett.2021:
-

-

-

-

Presenza degli studenti al 100%. DAD da evitare per tutto l’anno.
Due ingressi, alle 8 ( per circa il 70% degli studenti) e alle 10 (per il restante 30%).
Non è stato possibile concordare l’anticipo orario alle 9,30 a causa del tempo di
percorrenza necessario per molte tratte. Non si può nemmeno farlo per qualche
scuola si e qualche scuola no, perché ci sono incastri di utenza verso scuole e
direzioni diverse. (NOTA: sono potenziate le corse delle 8 e diminuite quelle delle
10: presenze reali da monitorare fermata per fermata, giorno per giorno. Occorrerà
monitorare e concordare anche il sabato, che lo scorso anno aveva molti studenti in
DAD. Questo porta alla necessità di due o tre settimane di monitoraggio e
assestamento con correttivi. Dovrebbe aiutare il fatto che gli orari provvisori
dovrebbero essere per pochissimo tempo rispetto al passato: la Dott. Graziani
conferma che le procedure delle nomine sono collaudate e velocizzate.)
Più orari di uscita: 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 (NOTA: potenziate soprattutto 13 – 14
– 15)
ATPL ha tenuto a luglio e agosto incontri con i dirigenti scolastici, tutti quelli che
hanno posto domande o fatto richieste. (NOTA: la collaborazione continua. A breve
saranno richiesti alle segreterie i dati di presenza alle 8 e alle 10. Non sarà
sufficiente per capire chi usa i mezzi e dove, ma sarà affiancato dal monitoraggio
delle corse sul campo e dalle segnalazioni puntuali sui disservizi, coinvolgendo sia le
Aziende di trasporto che l’utenza, così da introdurre i necessari correttivi.
Ripristiniamo pertanto il testo di segnalazione già utilizzato come mail per la
segreteria CoorCoGe e per l’Agenzia, che ha predisposto uno specifico indirizzo
assistenza@agenziatplbergamo.it)
Organizzazione prevista fino a metà novembre. (NOTA: se la capienza permanesse
all’80% è impossibile portare a scuola il 100% degli studenti alle 8. E’ verosimile
l’ipotesi che i due turni permangano almeno fino alle vacanze di Natale. Forse è
anche opportuno, visto che comporterebbe un nuovo assestamento organizzativo
sia per le scuole che per le aziende di trasporto in un periodo di attività intenso.)
A ottobre riprende l’università in presenza, con orari scaglionati dalle 8 alle 11.
Presenze da monitorare.
Capienza dei mezzi fissata all’80% (NOTA: questo si traduce in autobus pieni, senza
distanziamento, in base ai numeri consentiti dalle norme sul trasporto, come
abbiamo già visto a settembre dello scorso anno. Non è normativamente
sovraffollamento. Ogni autobus avrà il contapersone e SEMPRE avrà in evidenza un
cartello con il numero massimo di passeggeri che può trasportare. Attualmente il
contapersone è in funzione solo sulla maggioranza degli autobus ATB).
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Sono messi in campo 86 mezzi in più, sia da parte delle aziende che turistici (NOTA:
il costo aggiuntivo, per il periodo settembre-dicembre è quantificato in circa 4
milioni di euro. L’Agenzia ha comunicato importo alla Regione perché attivi le
procedure di trasferimento delle risorse dallo Stato. I costi contrattuali del primo
semestre 2021 sono stati saldati ad agosto.)
Saranno attivati controlli, sia da parte delle Aziende che da parte delle Forze
dell’Ordine, in particolare nei luoghi di maggiore affollamento. Verrà ripristinato il
senso unico nel sottopasso della stazione, con stewart del Comune di Bergamo.
(NOTA: gli assembramenti, l’uso improprio della mascherina alle fermate e sui mezzi
sono abbastanza diffusi fra i ragazzi più grandi: serve un mix di sensibilizzazione e di
controlli. Qualcuno propone di favorire la riflessione a scuola, sia con ATS che con
personale delle Aziende, che con attività dei ragazzi stessi sui comportamenti da
tenere. Se i presidi hanno voglia di attivare qualcosa, ATPL è disponibile).
Si raccomanda di ricordare l’obbligo di mascherina sui mezzi, chirurgica o ancora
meglio FFP2.(NOTA: hanno un costo diverso rispetto alla chirurgica, si può provare a
chiedere un fondo per fornirle agli studenti? Sarebbe un buon segnale di attenzione
alle famiglie, visto che di rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento nel
2020 non ci sarà)
La campagna vaccinale dà questi numeri: personale scolastico 89% con almeno la
prima dose + 3,5% vaccinato in altre regioni; fascia 12-19 anni vaccinata al 60% +
10% prima dose + 10% con appuntamento. Scoperti in tutta la bergamasca 16.500
ragazzi, in particolare 12-14 anni
NOTA: La campagna di abbonamento è iniziata da poco e non ci sono ancora
informazioni sull’andamento: se fossero in ripresa sarebbe un segnale di minore
incertezza e rinnovata fiducia.
NUOVO INCONTRO AD OTTOBRE

