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Oggetto: Precisazioni ritardi causa elevato traffico stradale causa lavori su varie tratte
Poiché pervengono allo scrivente DS diverse lamentele di genitori e studenti circa i ritardi in entrata a
Scuola a causa dell’elevato traffico stradale per via dei cantieri partiti nei giorni scorsi, con particolare riguardo
alla chiusura del ponte che collega la zona del “Chiesino” con Calcinaia, accertato che non si tratta di disagi di
pochi giorni o di un paio di settimane ma, presumibilmente, di due o tre mesi, pur comprendendo la situazione,
si precisa quanto segue:
1) poiché i ritardi in questione sono dovuti alla modificata viabilità a causa dei lavori, non è possibile
prevedere un valore “standard” di ritardo sulla base del quale fare previsioni e adattare orari o permessi di
ingresso per le tratte interessate in quanto molto dipende dal numero e tipologia di veicoli in circolazione
ogni giorno, condizioni climatiche, numero di viaggiatori, ecc.;
2) non è la Scuola che deve adattare i propri orari di funzionamento o regolamenti al TPL (Trasporto Pubblico
Locale), semmai il contrario, perché gli autobus non trasportano solo studenti ma anche lavoratori e liberi
cittadini che si recano a Pontedera anche per altre attività: invece di scrivere al DS, famiglie e, soprattutto
Sindaci dei comuni interessati, dovrebbero rivolgersi al Prefetto e alle compagnie del TPL affinché si
risolva il problema del traffico per interesse generale della collettività;
3) pur se non di competenza di chi scrive, pare (da organi di stampa) che tali lavori, inizialmente previsti
durante l’estate, siano stati avviati ora a causa della difficoltà di reperimento di materie prime: allora, a
maggior ragione, è plausibile che ci siano ulteriori ritardi nell’esecuzione delle opere, soprattutto andando
verso la stagione invernale con piogge e altre intemperie: occorre quindi affrontare la problematica
provando ad anticipare le partenze degli autobus di almeno 10/15 minuti in modo da evitare la congestione
intorno alle ore 07:35. Qualora tale 1a soluzione non risolva il problema, si potrebbe anticipare di 20/25
minuti giacché, da un primo report, tale è il ritardo accumulato sulle principali tratte, oppure istituire
ulteriori corse dedicate per il tempo dei lavori.
Per quanto sopra esposto, alle famiglie interessate da tali disagi, come normalmente avviene per coloro che
invece hanno orari di arrivo ordinari prossimi alle ore 08:00, rimane la possibilità di chiedere un permesso di
entrata posticipata permanente, indicando un orario preciso, utilizzando l’apposita modulistica presente sul
R.E. (Mod. 066 e 067) e allegando obbligatoriamente l’abbonamento mensile dell’autobus (soggetto ad
accertamento di veridicità) a dimostrazione della motivazione addotta: chi viene con mezzo proprio non è
giustificato. Si ricorda che, già ora, gli studenti non residenti su Pontedera possono entrare nella fascia oraria
07:45-08:00 senza alcun “permesso breve”.
Si avvisa sin da ora che l’autorizzazione all’entrata posticipata, qualora concessa, “giustifica” sì le ore di
assenza ma queste ultime andranno a finire comunque nel computo globale ai fini della verifica dell’obbligo di
frequenza (3/4 dell’orario curriculare – max ¼ di ore di assenza) per l’ammissione allo scrutinio finale,
eventualmente derogabili dal CdC come da PTOF.
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In ogni caso, la Scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità per i minuti o le ore di lezione “persi” dagli
studenti interessati in quanto non ascrivibili a responsabilità diretta dell’Istituto. In particolare, se dovesse
perdurare tale situazione, con le entrate in ritardo gli studenti potrebbero perdere sistematicamente 30 minuti
delle prime ore tutti i giorni, sia di lezione che di verifiche, incidendo in maniera significativa sul buon esito del
primo trimestre (scrutini di dicembre) soprattutto su quelle discipline con 2-3 ore settimanali in orario presenti
alla prima ora1.
Lo scrivente DS, nell’interesse collettivo degli studenti e delle famiglie, non vede altre soluzioni
ragionevolmente percorribili se non quella di anticipare appunto le partenze degli autobus delle tratte
interessate, ricordando che ci sono studenti provenienti dai Comuni delle “Colline” che partono molto presto per
essere a Pontedera alle ore 07:30 circa.
Per dovere di informazione si precisa che sia la problematica in questione che la soluzione di anticipare le
partenze dei Bus è stata già fatta presente nei giorni scorsi dallo scrivente DS agli organi competenti e sarà
ribadita, appena possibile, al Tavolo permanente per il TPL, ricordando che il problema interessa
specificatamente l’utenza.
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30 min al giorno persi corrispondono a 3 ore a settimana ovvero 12 ore al mese, 36 ore fino a dicembre.
Per una disciplina da 2 ore a settimana, se una delle due è alla prima ora, in un mese di lezione si totalizzeranno 2-3 ore di assenza sulle
8-9 totali: dal 25% al 33% di ore perse.
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