
ISTITUTI-ENTI E LORO LOCALITÀ TRATTA SEGNALAZIONE PROBLEMI DA RISOLVERE AZIONI IN CORSO

Ist. Capirola - LENO, GHEDI Varie direzioni
Coordinamento degli orari di uscita 

dell'Istituto con le corse del TPL

La complessità dei collegamenti e delle interconnessioni 
insite in quest'area del bacino, nella quale sono presenti 
diversi Istituti scolastici impone un'attenta analisi della 

situazione prima di attuare modifiche al sistema. 

Sono in corso le verifiche con l'Istituto scolastico e le Aziende 
di trasporto per individuare le soluzioni ai problemi 

riscontrati.

Ist. Pascal Mazzolari - MANERBIO, 
VEROLANUOVA

Varie direzioni
Coordinamento degli orari di uscita 

dell'Istituto con le corse del TPL

La complessità dei collegamenti e delle interconnessioni 
insite in quest'area del bacino, nella quale sono presenti 
diversi Istituti scolastici impone un'attenta analisi della 

situazione prima di attuare modifiche al sistema. 

Sono in corso le verifiche con l'Istituto scolastico e le Aziende 
di trasporto per individuare le soluzioni ai problemi 

riscontrati.

BRESCIA Istituti Via Oberdan (circa 
5000 studenti)

Varie direzioni Assembramenti all'uscita delle 14:00

 Il traffico delle auto private che stazionano in orario di uscita 
nei pressi delle fermate del TPL rallenta anche le operazioni di 

allontanamento dagli stalli. Il 90% degli studenti di tutti gli 
Istituti del polo scolastico esce alle ore 14:00. Gli studenti che 

escono alle 12:00 o alle 13:00 sono residuali.

Sono in corso interlocuzioni con gli Istituti per la risoluzione 
delle criticità e per la modifica delle percentuali di uscita degli 

studenti.

Istituti Via Duca degli Abruzzi (circa 
3.400 studenti) - BRESCIA

Varie direzioni Assembramenti all'uscita delle 13:00
Il 90% degli studenti di tutti gli Istituti del polo scolastico esce 

alle ore 13:00.

Sono in corso interlocuzioni con gli Istituti per la risoluzione 
delle criticità e per la modifica delle percentuali di uscita degli 

studenti.

OSPITALETTO, CASTEGNATO Varie direzioni
Assembramenti sulle corse delle 8:00 

per difficoltà smistamento utenti 
entranti alle 9:00

L'elevato traffico riscontrato in ingresso/uscita da Brescia sta 
causando ritardi sul servizio e una parte degli studenti previsti 

per il secondo orario di ingresso sta utilizzando gli autobus 
previsti per il primo ingresso, con conseguente riduzione dei 

posti disponibili.

Da giovedì 23 è previsto modifica degli orari.

Golgi -  BRENO Varie direzioni
Necessaria istituzione di collegamenti 

per la 3°,4°,5° uscita
La copertura di ulteriori corse di collegamento per la 3°,4°,5° 

uscita necessitano di una verifica di fattibilità.
Problema risolto

PASSIRANO, GUSSAGO Brescia
Necessità di anticpo delle corse per 

ingressi a Brescia alle 9
L'elevato traffico riscontrato in ingresso/uscita da Brescia sta 

causando ritardi sul servizio.
Da giovedì 23 è previsto modifica degli orari.

Beretta - GARDONE VAL TROMPIA Lumezzane Gardone VT
Necessità di anticpiare alcune corse da 

Lumezzane per coincidenze
Lungo le direttrici valtriumpline sono già attivi servizi 

aggiuntivi di rafforzo dell'offerta. 

Dalle verifiche effettuate in direzione Brescia il problema non 
sussiste.  Da lunedì si attiveranno azioni correttive anche per 

la direttrice da Brescia.

Marzoli - PALAZZOLO Varie direzioni
Necessità di modifica di alcune 

coincidenze
Sono state raccolte le segnalazioni degli utenti e dell'Istituto. Sono allo studio interventi correttivi

Einaudi - CHIARI Varie direzioni
Disallineamento tra secondo orario di 

ingresso (8:50) e transito degli autobus
Il transito degli autobus per il secondo orario di ingresso è 

stato tarato per le ore 9:00.
Sono in corso interlocuzioni con l'Istituto per la risoluzione 

della criticità

 Istituti Bonsignori - REMEDELLO Varie direzioni
Ist. AGFP Bonsignori (oltre 700 

studenti) ha previsto ingresso unico ore 
8:00

Ad oggi il maggiore istituto (circa 700 studenti) ha optato per 
il turno unico di ingresso (8:00) e dalla prossima settimana, 

per la  quale prevede di far rientrare in presenza il 100% degli 
studenti, si prevede che gli autobus disponibili non saranno 

sufficienti ad assorbire l'utenza in un solo turno di 
ingresso/uscita. 

Ad oggi l'unica soluzione possibile è adottoare il doppio 
orario di ingresso per tutti gli Istituti di Remedello.

PRINCIPALI PROBLEMI RISCONTRATI NELLA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA PER DIRETTRICE E AMBITO

In via generale si segnalano grosse criticità legate all'intenso traffico sulle direttrici da e per Brescia che causano importanti ritardi agli autobus (e anche alle autovetture private); storicamente il traffico si stabilizza su un livello inferiore dal 
mese di ottobre e pertanto a breve si valuterà quali orari delle corse adeguare per permettere l'arrivo in orario a tutti i gli Istituti di destinazione.

Sono giunte segnalazioni di difficoltà ad interloquire con i call center di alcune Aziende di TPL. Stiamo approfondendo la questione.


