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Oggetto: Avvio Anno Scolastico 2020/2021. 

Come è noto il prossimo 22 Settembre avranno inizio le attività didattiche nelle scuole della 

Sardegna. 

ARST sulla base delle indicazioni dell'Assessorato dei Trasporti della RAS, metterà in campo tutte 

le risorse disponibili in termini di autobus e personale, per garantire un servizio regolare nel rispetto delle 

norme, a tutti coloro che ne faranno richiesta. 

Ciò nonostante potrebbero verificarsi specifiche criticità non prevedibili a priori (in quanto non sono 

ancora oggi disponibili tutti i dati necessari per progettare il sistema), sulle quali si cercherà di intervenire 

nel più breve tempo possibile a seguito del monitoraggio che verrà effettuato dal personale aziendale. 

In questa fase, per tutti nuova, si ritiene insostituibile e fondamentale la collaborazione degli istituti 

scolastici a fornire aggiornamenti sugli orari e qualunque altra informazione che possa essere utile. 

Si segnala che gli orari dei servizi ed il numero delle corse, saranno gli stessi dello scorso anno 

scolastico. Qualora nei primi giorni di lezione venga svolto orario ridotto, gli studenti non potranno trovare 

tutti posto nei primi autobus in partenza, dove presenti (es. 12.00 — 12.30), ma dovranno attendere le corse 

programmate" alle 13.30, 14.00 e 14.30 a seconda delle situazioni. 

Si chiede pertanto, anche alle Amministrazioni Comunali ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza in 

indirizzo di voler fornire la massima consentita collaborazione in termini di vigilanza e controllo sui 

comportamenti alle fermate da parte, in particolare, degli studenti per prevenire ed all'occorrenza 

contrastare, eventuali condotte inappropriate e situazioni di assembramento nei confronti delle quali questa 

Azienda non ha alcun poter di intervento.. 

Si evidenzia che la limitazione di capacità dei mezzi all'80% consentirà il trasporto del 100% dei 

passeggeri seduti e di un certo numero di persone in piedi variabile, a seconda delle caratteristiche del 

mezzo, da poche unità a diverse decine (50 persone) per i mezzi più grandi. Il numero massimo è indicato 

sul mezzo. 

Certi si comprenda e condivida l'importanza di quanto richiesto si porgono cordiali saluti. 

Il iirettore Centrale 

(Ing. Pie,drini) 
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