
 

Circolare n. 104 A. S. 2020/21  

Oggetto: Rilevazione mezzi di trasporto alunni

A seguito della nota USR Sardegna 
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo eseguano una nuova verifica sugli alunni 
pubblico locale, al fine di poter fornire al 
più puntuali, così da poter assicurare, alla ripresa dell’attività in presenza, prevista il 7 gennaio p.v., un 
servizio di trasporto pubblico efficace ed efficiente, nell’interesse dei nostri st

Sarà dunque necessario che ogni singolo coordinatore di classe
perentoriamente entro il giorno 
periodo di didattica in presenza, usufruiscono d
scuola e tornare al proprio domicilio.

Lo schema da seguire sarà il seguente:

Plesso 
Orario 

d'ingresso 
Orario 

d'uscita 
N° 

Alunni 

via Donizetti 1 8.15 13.15   

via Solari 4 8.15 13.15   

 

Con N° Alunni si intende il numero di quanti utilizzano i mezzi pubblici di trasporto. Gli studenti che 
utilizzano il TP extraurbano possono dichiarare di utilizzare, al contempo, anche il trasporto urbano.

Per trasporto urbano si intendono i mezzi ATP su linee urbane e suburbane
metropolitana di superficie da/per centro 
intendono i mezzi ARST, comprese le linee su rotaia, anche quella proveniente da Sorso fino alla 
fermata di S. Maria di Pisa. 

 

                

Ai Sigg. 
del Liceo Scientifico e Linguistico 

Sito web
Oggetto: Rilevazione mezzi di trasporto alunni 

A seguito della nota USR Sardegna 19260 del 7 dicembre 2020, si rileva che è importante che tutte le 
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo eseguano una nuova verifica sugli alunni 
pubblico locale, al fine di poter fornire al tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, dati quanto 
più puntuali, così da poter assicurare, alla ripresa dell’attività in presenza, prevista il 7 gennaio p.v., un 
servizio di trasporto pubblico efficace ed efficiente, nell’interesse dei nostri studenti.

Sarà dunque necessario che ogni singolo coordinatore di classe rilevi e comunichi alla segreteria, 
perentoriamente entro il giorno 11 dicembre 2020, per tutti gli alunni, quanti, effettivamente, in un 
periodo di didattica in presenza, usufruiscono del mezzo pubblico (no trasporto privato
scuola e tornare al proprio domicilio. 

Lo schema da seguire sarà il seguente: 

N° alunni che 
usano mezzi 

pubblici 

N° alunni che 
usano TP 

extraurbano 

N° alunni che usano 
TP urbano 

Provincia di 
provenienza

    

    

Con N° Alunni si intende il numero di quanti utilizzano i mezzi pubblici di trasporto. Gli studenti che 
il TP extraurbano possono dichiarare di utilizzare, al contempo, anche il trasporto urbano.

Per trasporto urbano si intendono i mezzi ATP su linee urbane e suburbane, oltre il trasporto con 
metropolitana di superficie da/per centro – S. Maria di Pisa, mentre per trasporto extraurbano si 

, comprese le linee su rotaia, anche quella proveniente da Sorso fino alla 

Il Dirigente Scolastico

 Dott.ssa Rita Ivana Camboni

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

 

          Sassari, 08/12/2020 

Ai Sigg. Coordinatori di classe  
del Liceo Scientifico e Linguistico  

G. Marconi  
Sito web/Bacheca Argo  

è importante che tutte le 
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo eseguano una nuova verifica sugli alunni che usano il trasporto 

presieduto dal Prefetto, dati quanto 
più puntuali, così da poter assicurare, alla ripresa dell’attività in presenza, prevista il 7 gennaio p.v., un 

udenti. 

rilevi e comunichi alla segreteria, 
, per tutti gli alunni, quanti, effettivamente, in un 

no trasporto privato) per recarsi a 

Provincia di 
provenienza 

Comune di provenienza 

 

 

Con N° Alunni si intende il numero di quanti utilizzano i mezzi pubblici di trasporto. Gli studenti che 
il TP extraurbano possono dichiarare di utilizzare, al contempo, anche il trasporto urbano. 

, oltre il trasporto con 
tre per trasporto extraurbano si 

, comprese le linee su rotaia, anche quella proveniente da Sorso fino alla 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Ivana Camboni 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


