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Oggetto: Richiesta adozione provvedimenti per risoluzione problemi di trasporto. 
                
 
 
La Istante Prof.ssa Rossella DE LUCA, Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “T. 
Confalonieri”, sito in Campagna (SA), con la presente si pregia rappresentare alle SS. LL. la 
situazione di estremo disagio per gli alunni e le attività didattiche in genere, determinata 
dall’attuale organizzazione del sistema di trasporto pubblico. 
In particolare comunica che sono sempre più frequenti le richieste di uscita anticipata 
formulate dalle famiglie, anche di alunni residenti nello stesso territorio di Campagna, per 
effetto degli orari delle corse dei mezzi pubblici concessionari. 
Tale situazione, oltre a creare grave disagio personale alle famiglie e ai ragazzi, che sono 
costretti a rientrare a casa molto tardi, pregiudica lo svolgimento delle attività antimeridiane 
e pomeridiane e, in ogni caso, produce una riduzione delle ore di lezione non consentita 
dalla legge e comunque in contrasto con le chiare indicazioni del MIUR, volte a garantire – 
anche attraverso la programmazione dei fondi europei – l’apertura delle scuole in orario 
pomeridiano, nonché nel periodo estivo, per contrastare fenomeni di disagio, dispersione, 
demotivazione, insuccesso scolastico, abbandono.    
Particolari difficoltà sono segnalate dagli alunni e dalle famiglie sia per quanto riguarda il 
sovraffollamento dei mezzi, sia per quanto riguarda le fermate - che non sono effettuate nei 
pressi di alcuni edifici scolastici situati lungo il percorso per mancanza di concessione -, sia 
per quanto riguarda gli orari (dopo le 13,50 è impossibile per moltissimi alunni del bacino di 
utenza rientrare a casa). 
Ritenuto che gli Enti in indirizzo hanno, per legge, specifiche competenze in materia di 
trasporto pubblico e scolastico in particolare, chiede e 
 

I N V I T A 
 

le SS. LL., per quanto di rispettiva competenza, ad aprire con urgenza un tavolo di confronto 
sulla problematica esposta, al fine di individuare le opportune soluzioni e attivare i più 
idonei strumenti amministrativi atti garantire a tutti il diritto allo studio. 
In attesa di sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 
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