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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
U.O.4.2
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
d’istruzione secondaria di 2° grado
TARANTO
e, p.c.
\

All’ AMAT
Azienda per la Mobilità nell’Area di
Taranto
areaesercizio@pec.amat.it

OGGETTO: Ritardi registrati dai servizi di trasporto pubblico urbano in coincidenza con gli orari d’ingresso
degli Istituti scolastici.

In seguito alla comunicazione dell’ AMAT – Azienda per la Mobilità nell’area di Taranto – del 19
settembre u.s., si porta a conoscenza delle SS.LL. che nel territorio della città di Taranto, da alcuni giorni, la viabilità di
accesso dalle principali direttrici stradali è fortemente penalizzata a causa dei lavori stradali connessi alla realizzazione
della nuova “Tangenziale Sud”.
In particolare, le direttrici interessate sono:
SS 7ter – Innesto da Punta Penne per la direttrice Taranto/San Giorgio;
SP 101 – Taranto/Talsano;
Via Toma/Via Rapiddi – direttrice Talsano/Taranto;
SP 100 – Taranto/Lama-Tramontone.
Quanto sopra, in orari di punta quali quelli del mattino (6.50/8.00), è causa di forti rallentamenti alla
circolazione veicolare particolarmente congestionata da veicoli pubblici e privati che si muovono verso il centro città.
Ne consegue che da alcuni giorni gli autobus urbani subiscono ritardi non inferiori ai 15/20 minuti
rispetto agli orari previsti di arrivo in città, tale situazione, probabilmente, si protrarrà per altre due settimane e la
numerosa popolazione studentesca è costretta, suo malgrado, a giungere presso i rispettivi istituti scolastici in ritardo.
Non potendo l’ AMAT mutare i propri orari di partenza, in quanto strettamente collegati a servizi
indispensabili nella fascia oraria che precede le partenze scolastiche , si chiede alle SS.LL. di tenere conto della
situazione sopra descritta rispetto all’ingresso a scuola degli studenti:
L’ Azienda per la mobilità di Taranto, che legge per conoscenza, avrà cura di comunicare a questo
Ambito Territoriale il termine dei lavori alle direttrici di cui sopra .
Si ringrazia per la consueta collaborazione

IL DIRIGENTE
Cataldo Rusciano
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