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Oggetto: Web-up dell’Agenzia TPL per garantire il rispetto dei limiti di affollamento a bordo dei 
mezzi pubblici indicati dalla normativa per il contenimento del rischio sanitario Covid-19. 

 
 

Si comunica che l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale ha predisposto un’applicazione web che 
permetterà agli studenti e alle loro famiglie di registrarsi come utenti del servizio TPL, consentendo 
lo scambio di informazioni necessarie a garantire la sicurezza dello spostamento scuola-casa. 

Dal 14 dicembre gli studenti che intendono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per recarsi a 
scuola potranno registrarsi  sulla  web-app predisposta, inserendo il nome della scuola che 
frequentano, la classe e il punto di partenza dei loro spostamenti. 

Effettuata la registrazione, ogni studente avrà accesso ad una pagina personale, attraverso la 
quale saranno fornite le soluzioni di spostamento con il trasporto pubblico, le eventuali variazioni 
nel tempo delle stesse e gli avvisi di possibili criticità.  

Per rendere più utile la fase di raccolta delle informazioni per la programmazione dei servizi di 
trasporto pubblico che dovranno essere attivi dal 7 gennaio 2021, la registrazione lla Web-app 
dovrà essere effettuata entro il 24 dicembre. 

 

 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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