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Circolare n. 88 del 21 Dicembre 2020       
 
      Agli studenti che usano mezzi di trasporto pubblici  
      Ai genitori  
      Ai Docenti  
 
 

Oggetto: Organizzazione  del rientro a scuola di gennaio – web app  rivolta 
   agli studenti  che utilizzano mezzi pubblici di trasporto 
 
 
Al fine di coordinare al meglio l’organizzazione per la ripresa della didattica in presenza dal prossimo 

7 gennaio 2021 con la programmazione dei servizi di trasporto pubblico, il nostro Istituto, ha aderito 

al progetto “Scuole TPL in Rete”. Questo progetto, oltre ad altre attività di coordinamento tra 

scuole, provincia e aziende dei trasporti, prevede che gli studenti, che utilizzano un mezzo di 

trasporto pubblico per recarsi a scuola, possano registrarsi e accedere a una web app reperibile 

al link https://scuola.tplinrete.it/  

La web app dedicata, reperibile all’indirizzo precedente, è disponibile dal 15 dicembre 2020. 
L’adesione da parte degli studenti è molto importante perché consentirà di delineare un quadro 

rappresentativo dell’utenza attesa a gennaio sulle linee del trasporto pubblico locale della nostra 

zona. 

Lo studente, una volta registrato, potrà accedere attraverso la web app alla sua pagina 

personale, dove troverà le soluzioni di viaggio disponibili per i suoi spostamenti casa-scuola-casa, le 

segnalazioni di modifiche del servizio o alert in caso di situazioni o eventi potenzialmente critici. TPL 

in Rete, inoltre, riceve da ogni Istituto scolastico gli orari delle lezioni in presenza di ogni classe 

per un monitoraggio costante della situazione. 

Alla presente circolare è allegata la lettera che l’Agenzia TPL ha scritto agli studenti interessati.  

 
        F.to Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Wilma De Pieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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