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MIUR.AOODRPU REGISTRO UFFICIALE  13733/USC.             Bari, 24 agosto 2016 
 
 
Ai dirigenti degli istituti di istruzione 

       secondaria di II grado statali e paritari 
       della Regione Puglia 
       LORO SEDI 
      e, p.c. 
       Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
       dell’U.S.R. Puglia 
       LORO SEDI 
 
       Al sito web   SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Organizzazione del servizio di trasporto alunni per l’a.s. 2016/2017. 
 
 

      Com’è noto alle SS.LL., con l’entrata in vigore dei regolamenti di riordino del 2° ciclo di 
istruzione, a far tempo dall’1.9.2010, non sarà più consentito procedere alla riduzione delle ore di lezione, 
con la conseguente necessità di riorganizzare l’orario giornaliero destinato alle attività didattiche, specie con 
riferimento al termine delle stesse. 

      Peraltro, per gli istituti caratterizzati da un elevato tasso di pendolarismo, tale circostanza 
potrebbe rendere meno agevole la frequenza scolastica da parte degli studenti interessati, laddove l’orario dei 
mezzi di trasporto pubblico non dovesse tener conto della nuova scansione temporale delle lezioni. 

     Tanto premesso, al fine di una corretta e tempestiva programmazione della fase di avvio dell’a.s. 
2016/2017, questa Direzione Generale intende rappresentare la necessità che le SS.LL., singolarmente o in 
rete, prendano contatto fin d’ora con le Società che gestiscono i servizi di trasporto pubblico sul proprio 
territorio, al fine di concordare le modalità operative più idonee a soddisfare le nuove e diverse esigenze che 
dovessero emergere al riguardo. 

 
     Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 

 
 
 

   IL DIRIGENTE VICARIO 
 Mario Trifiletti 

 
                                            (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)   
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