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Ai Dirigenti delle scuole secondarie di II grado della Sicilia  

Agli Ambiti Territoriali dell’USR Sicilia 

 

Oggetto: Rilevazione fasce orarie di ingresso e uscita delle scuole di II grado e trasporti pubblici. 

  

Tenuto conto dell’attuale contesto di emergenza legata al Covid-19 e delle valutazioni del Tavolo 

regionale coordinato dall’USR Sicilia per l’avvio dell’a.s. 2020-2021, si rende necessario rilevare due 

tipologie di informazioni al fine di consentire un’organizzazione che permetta, in regime ordinario, 

la massima partecipazione degli studenti alla didattica in presenza. Si tratta di un ulteriore 

approfondimento della rilevazione già effettuata nel mese di luglio 2020 e si ribadisce l’importanza 

di fornire i dati richiesti proprio per i riflessi organizzativi sul sistema dei trasporti. 

Per quanto in premessa, la presente rilevazione è finalizzata a raccogliere i seguenti dati delle scuole 

di II grado: 

- orari di ingresso e uscita degli studenti; 

- principali mezzi pubblici utilizzati dagli studenti per le tratte casa-scuola. 

La raccolta dei suddetti dati, che verranno messi anche a disposizione di tutti gli Enti coinvolti nel 

sistema di trasporto pubblico, ha lo scopo di favorire il raccordo tra le scuole e il sistema dei 

trasporti, al fine di evitare un sovraffollamento dei mezzi pubblici ottimizzandone l’uso e favorendo, 

così, le misure di contenimento dei contagi da COVID-19. La rilevazione dei dati viene effettuata 

tramite un’applicazione online accessibile mediante codice identificativo già in possesso di ciascuna 

istituzione scolastica e disponibile al seguente link: 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/557968/newtest/Y/lang/it 

I dati richiesti devono essere comunicati entro e non oltre il 9 novembre 2020. In allegato è 

disponibile la guida alla compilazione della rilevazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

mailto:drsi.staff@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/
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Allegato 

Guida alla compilazione 

 

La rilevazione consente di compilare i dati per un massimo di 10 differenti articolazioni orarie. Per 

ciascuna di esse è richiesto di selezionare una fascia oraria per l’ingresso e una fascia oraria per 

l’uscita. 

1. Le fasce orarie sono selezionabili a intervalli di mezz’ora dalle 7:30 alle 19:00. 

 

2. Individuata l’articolazione oraria, dovrà essere inserito: 

- il numero di alunni che frequentano con l’articolazione oraria selezionata; 

- il numero di alunni, per l’articolazione oraria selezionata, che raggiungono la scuola 

utilizzando i mezzi pubblici. 

 

3. Nella domanda successiva devono essere selezionati i giorni della settimana (dal lunedì al 

sabato) in cui si sviluppa l’articolazione oraria indicata. 

 

4. A seguire sono prospettate due tabelle: la prima riferita ai collegamenti extra-urbani, la 

seconda ai collegamenti urbani. Entrambe le tabelle consentono di rilevare al massimo 10 

differenti collegamenti, da individuare tra quelli maggiormente utilizzati dagli studenti. Nella 

tabella relativa al trasporto extra-urbano, per ciascuna tratta bisogna indicare: 

 

- La descrizione della tratta (es. “Bus extra-urbano", "Treno regionale”, o altro); 

- il Comune di partenza e il Comune di arrivo della tratta; 

- il numero di alunni che utilizzano la tratta; 

- l’orario di arrivo al comune di destinazione e quello di partenza per il rientro degli 

studenti; 

- la segnalazione di eventuali criticità della tratta in ordine al servizio scolastico (es. 

tempi di attesa rispetto agli orari di ingresso/uscita della scuola) 

mailto:drsi.staff@istruzione.it
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La seconda tabella riguarda invece il trasporto urbano e rileva per ciascuna linea 

- La descrizione della Linea (es. “Bus urbano n. XX", "Metropolitana", "Tram n. YY”); 

- il Comune in cui la linea opera; 

- il numero di alunni che utilizzano la Linea; 

- la segnalazione di eventuali criticità della Linea urbana in ordine al servizio scolastico. 

Al fine di consentire il successivo utilizzo dei dati rilevati, si raccomanda di porre la massima 

attenzione ai formati e alle caratteristiche dei campi di seguito riportati: 

• Comune: deve essere indicato esclusivamente il nome per esteso del comune senza 

l’indicazione di specifiche frazioni o altre informazioni; 

• Orario di arrivo e orario di ripartenza: deve essere usato esclusivamente il formato hh:mm; 

• Numero di alunni che utilizzano la tratta: deve essere esclusivamente un numero; 

• Descrizione delle linee urbane: riportare sia la tipologia di linea (bus, tram, metro, etc...) che 

il suo numero identificativo. 

 

Dopo aver compilato i dati, per tutte le articolazioni orarie adottate nell’istituzione scolastica, 

sarà possibile riportare in un apposito campo “Note” ulteriori considerazioni che il Dirigente 

scolastico ritenga utile evidenziare. 
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