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Gentili famiglie, 
con l’anno scolastico 2022-23, che sta per iniziare, introduciamo una nuova 
organizzazione del trasporto scolastico per la scuola secondaria.  
I ben noti e consistenti rincari dei prezzi del mercato dell’energia e dei carburanti hanno avuto 
pesanti ripercussioni nel settore degli autotrasporti, facendo considerevolmente aumentare i costi 
del servizio.  
Abbiamo scartato a priori le ipotesi di aumentare le tariffe o di tagliare le spese facendo a meno 
della figura dell’assistente a bordo del mezzo, necessaria per il benessere e la sicurezza dei ragazzi 
durante il tragitto. 
Era dunque necessario razionalizzare il servizio, per trovare un giusto equilibrio fra qualità 
e sostenibilità dei costi, i motivi di questa scelta erano già stati spiegati dall’Amministrazione nella 
seduta del Consiglio Comunale tenutasi l’11 luglio 2022. 
I dati degli anni precedenti dimostrano che la tratta più richiesta è quella di ritorno (scuola-casa) e 
ciò è facilmente comprensibile, perché l’orario di uscita da scuola (13.40) spesso non è conciliabile 
con i tempi lavorativi dei genitori.  
Alla chiusura del periodo di iscrizioni ai servizi scolastici (30.06.2022) questa tendenza è confermata: 
per il tragitto di andata hanno presentato domanda solo 59 persone. La capienza di un autobus 
granturismo è di 53 posti, non quindi opportuno continuare a utilizzare due mezzi per la tratta di 
andata, come negli anni precedenti, raddoppiando i costi per un numero così esiguo di utenti.  
Dall’a.s. 2022/2023 impiegheremo dunque un solo mezzo per l’andata. In base alle regole del 
servizio abbiamo istituito una lista d’attesa, organizzata dando la priorità ai residenti a Canegrate e 
ordinata in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’unica eccezione a questi 
criteri è stata la scelta di assicurare in ogni caso il servizio di trasporto ai ragazzi con disabilità.  
Nell’interesse dell’utenza, abbiamo lavorato per evitare che il passaggio da due a un solo percorso 
comportasse un cambiamento negli orari del servizio. 
Prendendo come punto di riferimento gli indirizzi di residenza dei ragazzi, abbiamo ridisegnato il 
percorso di andata, unificando le due linee preesistenti, accorpando le fermate più vicine fra 
loro ed eliminando quelle più distanti dalle abitazioni degli utenti. Le prove su strada hanno 
confermato che i tempi di percorrenza rimangono pressoché invariati rispetto al passato, per cui gli 
orari di partenza non saranno anticipati e i ragazzi non dovranno affrontare un tragitto più lungo di 
quanto già facevano. 
Per la tratta di ritorno manteniamo le due linee. Anche qui, tuttavia, sono stati effettuati degli 
adeguamenti per rendere i costi sostenibili: impiegheremo un autobus da 53 posti e uno da 30, con 
una capienza proporzionata alle dimensioni dell’utenza. Piccoli aggiustamenti sui percorsi hanno 
consentito di distribuire razionalmente i ragazzi sui due pullman. 
Il lavoro di progettazione svolto fra primavera ed estate ci consente dunque di garantire oggi un 
servizio che non subisce variazioni né a livello di qualità, né sul piano delle tariffe. Le modifiche 
rispetto agli anni precedenti sono solamente di carattere organizzativo e, dopo un primo 
periodo di fisiologico rodaggio, entreranno sicuramente a regime.  



Per raggiungere questo obiettivo è importante il ruolo delle famiglie: vi chiediamo di prestare 
attenzione alle informazioni che vi forniremo sulle modifiche dei percorsi. Il personale 
dell’Ufficio Servizi Educativi è a disposizione per fornire ulteriori spiegazioni e per raccogliere i vostri 
riscontri. Nella convinzione che la collaborazione è la condizione fondamentale di un servizio 
adeguato, efficiente e sostenibile, vi auguriamo un buon inizio di anno scolastico. 
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1Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 
12 febbraio 1993, n. 39  


