
   
 

         Unità di crisi  

      Area Giuridico – Amministrativa    Agenzia della Mobilità Piemontese 
 

 

Al Direttore Generale dell’USR 

Fabrizio MANCA 

inviata via pec ed ordinaria 
drpi@postacert.istruzione.it  
fabrizio.manca@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Monitoraggio “Mobilità e orari” al fine di una ottimizzazione ed incontro tra 

domanda/offerta nel Trasporto pubblico locale - si comunica la modalità di accesso 
alla “Piattaforma Orari Scuole” e ai Questionari: “Mobilità delle persone” per i 
Dirigenti scolastici e al “Questionario studenti” per gli alunni e loro famiglie. 

 

Gent.mo 
Coscienti del periodo di grande impegno e difficoltà che la perdurante emergenza Covid sta causando, 
tanto al settore scolastico, quanto a quello del trasporto pubblico, richiamiamo, con la presente, 
l’opportunità di sviluppare un dialogo strutturato tra le due sfere di servizio pubblico, nell’ottica di 
garantire la miglior prestazione agli studenti piemontesi, pur nella limitazione delle risorse 
disponibili. 

Come noto, solo a inizio settembre sono state definite, dal livello nazionale, le linee guida per il TPL 
che, se da una parte limitano la capacità di carico dei mezzi all’80%, dall’altra aprono la possibilità 
di ridotti, ma preziosi, rafforzamenti del servizio. 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sul tema, si chiede di voler inoltrare, a tutti i 
Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di II grado del Piemonte, l’invito alla comunicazione 
degli orari definitivi tramite l’utilizzo della“Piattaforma Orari Scuole”, canale ufficiale, d’ora in 
avanti, per la comunicazione degli orari, o della modifica agli stessi, all’Agenzia della Mobilità 
Piemontese e, per chi non l’avesse ancora fatto, alla compilazione del “Questionario sulla mobilità 
delle persone e sul trasporto pubblico rivolto alle Scuole secondarie di II grado” in oggetto, per 
consentire al sistema TPL di adeguare l’offerta alle esigenze scolastiche. 

Mentre la prima piattaforma resterà sempre attiva ed entrerà strutturalmente nel progetto di mobility 
management regionale, il questionario ci auspichiamo venga compilato il prima possibile (ma 
comunque entro il 31/10) al fine di permettere la rielaborazione dei dati raccolti in tempo utile per 
fornire le necessarie informazioni alle aziende di trasporto pubblico.  
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Solo la corretta compilazione dei sintetici quesiti proposti possono permettere agli uffici e alle aziende 
del TPL di revisionare, in tempi brevissimi, la progettazione del servizio, operando nei limiti del 
possibile, nella direzione dell’adeguamento e finanche dell’incremento del servizio.  

I dati raccolti permettono, inoltre, di integrare il mondo scolastico nel processo di ricostruzione 
dell’incontro domanda-offerta di trasporto, che sta coinvolgendo gran parte dei datori di lavoro 
pubblici e privati, attraverso un progetto avviato, a partire dal mese di giugno, da Regione Piemonte, 
CMTo e AMP, con il supporto operativo di Links Foundation, ente strumentale della Compagnia di 
San Paolo. 

I questionari sono completamente anonimi, i dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD) e i risultati saranno trattati e diffusi in forma aggregata. 

Come già avvenuto per il settore lavorativo, l’indagine sul servizio di trasporto è necessario che arrivi 
a sondare anche le esigenze dell’utente finale, pertanto è stato predisposto un “Questionario 
studenti” per tutti gli alunni delle scuole secondarie di II grado e le loro famiglie, pertanto si prega 
di voler richiedere ai Dirigenti scolastici la diffusione dell’invito alla compilazione tramite i loro 

canali di contatto con gli studenti e i loro genitori.  

Qui di seguito indichiamo le modalità di accesso alle piattaforme di cui sopra: 

 - Informativa per i DIRIGENTI SCOLASTICI: 

Per poter accedere alla “Piattaforma Orari Scuole” si deve ricercare la specifica pagina sul sito web 
di 5T srl (società in-house a totale partecipazione pubblica, Regione Piemonte CMTo, Città di Torino) 

che sarà attivata a partire dal giorno 19 ottobre p.v. 

http://orariscuole.5t.torino.it/ 

Per poter accedere al “Questionario Mobilità scuole” si deve ricercare la specifica news 
“Questionari sulla mobilità delle persone e sul trasporto pubblico rivolto alle Scuole secondarie di II 

grado” alla Sezione Notizie nella pagina Mobilità e Trasporti del sito web della Regione Piemonte: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti 

 
 - Informativa per gli STUDENTI o le famiglie degli alunni: 

Per poter accedere al “Questionario Studenti” si deve ricercare la specifica pagina web: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-
2lRoNVDUCAXTMPbv4IvfhKt6av9PlInQ3souzQ7S5UOEhENUVaUkJKWURXQUIxRU9UV1F
QSTNJQy4u 

Per Vostra comodità il Link è stato semplificato e ridotto ad elemento “pulsante”  “Clicca QUI” 

 

Si segnala che, nell’invio della comunicazione alle scuole, occorrerà utilizzare la modalità di mail 
ordinaria (e non Pec) che permette di mantenere attivo il collegamento web dei link di cui sopra, 

medesima modalità andrà suggerita ai dirigenti per la trasmissione alle famiglie degli studenti. 
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Il Link ridotto ad elemento “pulsante”, sarà inoltrato via mail ordinaria alla Vostra attenzione con 

l’accompagnamento di una breve Informativa per gli studenti o per le famiglie degli alunni. 

Fiduciosi della buona riuscita dell’iniziativa congiunta porgiamo 
Cordiali saluti. 
 

 
  Agenzia della Mobilità Piemontese        Il Coordinatore/Commissario Area 

             (AMP)      Giuridico – Amministrativa 
           Pres. Licia NIGROGNO           Antonio RINAUDO 
              (Firmato in originale) 
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