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BUS, PONTE: SERVIZI ORGANIZZATI
CONFRONTATI CON LE SCUOLE

DA
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E

L’organizzazione del servizio di trasporto scolastico è fissato dall’anno scorso
dopo un complesso lavoro di coordinamento con i presidi.
La decisione di non effettuare il servizio di trasporto scolastico il 3 e 4 giugno
2011 è stata assunta al termine del lavoro di coordinamento e pianificazione
svolto (come ogni anno) presso la sede della Provincia di Modena alla presenza
delle scuole superiori dei singoli distretti scolastici, e dei Comuni interessati.
Il
coordinamento
finalizzato
a
conseguire
la
migliore
organizzazione\integrazione dei tempi della scuola e dei trasporti per
ottimizzare le risorse sempre più scarse - aveva stabilito di ridurre di due
giorni il calendario scolastico del 2010-11 (riportandolo così alla
durata degli anni precedenti), ed aveva individuato il ponte del 2
giugno come il più idoneo alla sospensione delle lezioni. La decisione
era stata condivisa e comunicata a tutti gli interlocutori il 21 giugno
2010. E’ quanto precisa l’Agenzia per la mobilità di Modena in merito a
quanto emerso sulla stampa.
“Siamo consapevoli della difficoltà dei dirigenti scolastici di approntare ogni
anno un calendario scolastico che garantisca i giorni di frequenza obbligatori
pur in presenza di scioperi, manifestazioni e in alcuni casi occupazionisottolinea l’Amministratore unico di aMo Maurizio Maletti - ma le esigenze di
recupero di singoli istituti non possono compromettere un lavoro complesso
e prezioso di programmazione provinciale del trasporto scolastico
svolto ogni anno assieme a tutti i presidi interessati. Un lavoro
necessario sia per pianificare un servizio caratterizzato da rigidità
organizzative tali da non consentire modifiche repentine in base a singole
decisioni unilaterali, sia per garantire il servizio all’intero territorio
evitando corse vuote e sprechi (che causerebbero una dispersione di risorse
non sostenibile, oggi più che mai). A dimostrazione di ciò basti ricordare che
oltre la metà degli istituti superiori ha sospeso le lezioni, e che in interi distretti
scolastici non vi è stato alcun problema.
Lo stesso lavoro di coordinamento è in corso da diverse settimane, per
pianificare al meglio il servizio di trasporto scolastico 2011/2012. “Grazie
all’impegno e alla professionalità dei dirigenti scolastici confidiamo che la
programmazione del servizio possa essere ancora più precisa e puntuale –
conclude Maletti – soprattutto se riusciremo a costruire insieme equlibri
omogenei tra le scuole.”

