
  

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Segreteria del Direttore Generale 

Telefono: 011 – 5163602 

Email: direzione-piemonte@istruzione.it 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche statali del secondo ciclo di 

istruzione del Piemonte 
  

Ai Coordinatori didattici delle scuole 
paritarie del secondo ciclo di 

istruzione del Piemonte 
 

                         E, p.c.                       
 

Al Commissario straordinario per il 
coordinamento dell’Area Giuridico-

Amministrativa dell’Unità di Crisi 
Regione Piemonte        

 

All’Agenzia della Mobilità Piemontese 
  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito      
territoriale dell’USR  

 

 

Oggetto: Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP). Monitoraggio scuole 

“Mobilità e orari”. Trasmissione nota. 

    

Gentilissimi, 

nel solco della proficua collaborazione avviata con la Regione Piemonte per assicurare 

alle isitituzioni scolastiche il migliore supporto all’organizzazione del servizio formativo 

nell’attuale contesto di emergenza pandemica, d’intesa con il Commissario 

straordinario per il coordinamento dell’Area Giuridico-Amministrativa dell’Unità di Crisi 

e la Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), vi trasmetto in allegato 

la “Lettera alle scuole” di lancio dei seguenti monitoraggi (con le relative istruzioni di 

compilazione): 

 Monitoraggio Orari, attraverso la  “Piattaforma Orari Scuole”, costituente, 

d’ora in avanti,  il canale ufficiale e privilegiato di comunicazione con l’Agenzia 

degli orari di inizio e fine lezione, o altre attività scolastiche rientranti nel piano 

dell’offerta formativa, nonché di modifica degli stessi, (sarà attivata per sempre 

a partire dal 19 ottobre 2020); 

 Questionario sulla mobilità delle persone e sul trasporto pubblico (da 

compilare possibilmente entro il 31 ottobre 2020); 

 Questionario studenti, a cui dare massima diffusione tramite gli ordinari 

canali di contatto con gli studenti e i loro genitori (da compilare possibilmente 

entro il 31 ottobre 2020). 



  

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Segreteria del Direttore Generale 

Telefono: 011 – 5163602 

Email: direzione-piemonte@istruzione.it 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

 
I monitoraggi, di semplice compilazione, hanno un  valore strategico 

fondamentale per permettere in tempi brevi, sia agli uffici dell’Agenzia che alle 

aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL), la pianificazione, progettazione e 

revisione del servizio, operando le eventuali scelte incrementali e di adeguamento alle 

esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche.  

I dati raccolti servono anche per migliorare il processo di ricostruzione dell’incontro 

domanda/offerta di trasporto, già avviato a partire dal mese di giugno dalla Regione 

Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Agenzia della Mobilità Piemontese, 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 trattati e diffusi in forma 

aggregata. 

Di seguito si riportano alcune indicazioni operative il cui dettaglio troverete 
all’interno della Lettera allegata. 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI  

1. Per poter accedere al “Questionario Orario definitivo” 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/ 

 

2. 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  

In alternativa è possibile utilizzare il seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-
2lRoNVDUCAXTMPbv4IvfhKt6av9PlInQ3souzQ7S5URTFUWkpLQ1laTEpVTDlBMTF
ORUNTTzZZSy4u   

 
 

STUDENTI e/o famiglie degli alunni 

Per poter accedere al “Questionario Studenti” si utilizzi il seguente link 

http://orariscuole.5t.torino.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-2lRoNVDUCAXTMPbv4IvfhKt6av9PlInQ3souzQ7S5URTFUWkpLQ1laTEpVTDlBMTFORUNTTzZZSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-2lRoNVDUCAXTMPbv4IvfhKt6av9PlInQ3souzQ7S5URTFUWkpLQ1laTEpVTDlBMTFORUNTTzZZSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-2lRoNVDUCAXTMPbv4IvfhKt6av9PlInQ3souzQ7S5URTFUWkpLQ1laTEpVTDlBMTFORUNTTzZZSy4u
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-
2lRoNVDUCAXTMPbv4IvfhKt6av9PlInQ3souzQ7S5UOEhENUVaUkJKWURXQUIxRU9UV1

FQSTNJQy4u 

Per Vostra comodità il link è stato semplificato e ridotto ad elemento “pulsante” 

“Clicca QUI”. 

Avvertenza: se non riuscite ad attivare i link dalla presente Nota, copiateli e 

riportateli sul browser utilizzato. 

 

 

Confido nella consueta fattiva collaborazione, ringraziandovi ancora una volta 

per l’impegno e la disponibilità. 

    

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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