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Circolare n.10 

 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Alla comunità educante 

 

 

OGGETTO: organizzazione servizio scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto della prefetta di Bari 124293 del 9/9/2021 

 

Vista la nota COTRAP prot.  Uff. Bigl/gb.gb prot. 121 del 14/9/2021 con cui il suo Presidente 

ha dichiarato di non avere “la possibilità di variare la propria organizzazione (turni di 

servizio con 1^ fascia ore 08:00; 2^ fascia ore 09:40) in quanto [le aziende del consorzio] 

avendo autorizzazioni rinvenienti da più Enti (Città Metropolitana/BAT e Regione Puglia) può 

solo garantire la prima fascia e integrare con servizi aggiuntivi con Bus NCC a 

contrattualizzarsi  e se [scil. dagli enti sopra richiamati] autorizzati” 

 

Considerato che in questa istituzione scolastica sono iscritti un cospicuo numero di studenti 

pendolari provenienti dalle città di ANDRIA, BARLETTA, CORATO,  RUVO DI PUGLIA, 

TERLIZZI, BITETTO, PALO DEL COLLE, BITONTO (Mariotto, Palombaio),  

 

Sentito per le vie brevi il competente ufficio STP e verificato che per il servizio scolastico 

l’azienda non ha disposto doppie corse per servire gli studenti delle città sopra citate né in 

ingresso né in uscita in ottemperanza del decreto prefettizio  

 

Richiamato altresì quanto accaduto lo scorso anno, quando con lo scaglionamento degli 

ingressi delle classi, i flussi ridotti degli studenti dalle città sopra citate, su tre itinerari distinti, 

ha infine indotto STP a non svolgere il servizio scolastico per alcune di esse (Andria, Bitetto, 

Mariotto, Palombaio) e a dirottare gli studenti sulle corse di linea con grave disagio degli 

studenti medesimi e orari di spostamento insostenibili se sommate alle 6 ore di lezione, con il 

l’effetto di incentivare la dispersione, risultata infine in questa istituzione scolastica 
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percentualmente di gran lunga superiore a quella riscontrata in scuole con un pendolarismo 

studentesco meno importante 

 

Verificato che lo scivolamento dell’orario di lezione del 25% delle classi alle 9,40 

 non alleggerisce l’affollamento dei bus, perché non esiste un servizio potenziato 

 lascia per strada un cospicuo numero di studenti, per la gran parte minorenni, dalle ore 

8,00 alle ore 9,40 

 produce contestualmente assembramento in prossimità dei varchi delle due sedi 

scolastiche, che incombono tutti su snodi stradali importanti della città di Molfetta  

 rende difficoltoso il rientro degli alunni delle città sopra richiamate al termine delle 

lezioni 

 

Considerato il dovere di questo ufficio di contemperare le esigenze di sicurezza relative alla 

pandemia in corso con quelle relative allo spostamento degli studenti pendolari e allo 

stazionamento prolungato di minori non accompagnati per le vie della città di Molfetta 

 

Considerato altresì il dovere di questo ufficio di garantire e proteggere il diritto allo studio  

 

Visto il DPR 275/1999 

Dispone 
 

1. Il servizio scolastico sarà svolto su turno unico a partire dalle ore 8 

2. Le ore di lezione avranno la durata di 60 minuti 

3. L’attuale organizzazione del servizio sarà modificata quando intervengano modifiche 

dei servizi atte a garantire la frequenza scolastica in sicurezza degli studenti. 

 

 
  

         il Dirigente Scolastico 

                      prof. Antonio Natalicchio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 

   dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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