Comunicato stampa
SCUOLE E TRASPORTO PUBBLICO: ONLINE DA OGGI LA WEB APP “SCUOLE TPL IN
RETE”
15 dic 2020 - Si chiama “Scuole TPL in rete” il nuovo servizio disponibile da oggi per coordinare al
meglio la programmazione dell’attività didattica con quella dei servizi di trasporto pubblico.
La piattaforma – realizzata su iniziativa dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino
della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, nel quadro di un progetto in
collaborazione con tutti i soci (comuni di Milano, Monza, Lodi, Pavia, Città Metropolitana di Milano,
province di Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Regione Lombardia) – è raggiungibile all’indirizzo
https://scuole.tplinrete.it ed è destinata a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
(con sede nella città metropolitana di Milano o nelle provincie di Monza e Brianza, Lodi, Pavia) che
utilizzano abitualmente il trasporto pubblico per andare a scuola.
L’obiettivo è quello di avere un servizio di trasporto pubblico che risponda alle necessità di
spostamento casa-scuola-casa, per riprendere l’attività scolastica in presenza il prossimo 7
gennaio in piena sicurezza. Si punta, anche con il prezioso apporto dei dirigenti scolastici e dei
docenti, impegnati da oggi a veicolare a studenti e famiglie l’iniziativa e lo spirito che la anima, a
raccogliere un numero significativo di adesioni entro il 23 dicembre, tale da poter essere
considerato effettivamente rappresentativo dell’utenza attesa a gennaio sulle linee del trasporto
pubblico locale di nostra competenza.
“Garantire il pieno diritto allo studio è per noi un imperativo, sottolinea Beatrice Uguccioni,
consigliere delegato alla mobilità della Città Metropolitana di Milano. Gli studenti non possono
continuare a pagare il prezzo dell’inerzia dimostrata da molti adulti nel rispondere a questa
emergenza; è per questa ragione che abbiamo elaborato questa proposta di organizzazione del
trasporto, condivisa con il mondo della scuola, per consentire agli studenti delle superiori di
utilizzare i mezzi pubblici in sicurezza alla ripresa delle lezioni in presenza. Il presupposto affinché
questa proposta abbia successo è l’adesione del maggior numero possibile di studenti all’iniziativa:
un piccolo impegno individuale che potrebbe produrre grandi risultati per giungere a una nuova
normalità”.
Daniele Barbone, presidente dell’Agenzia, commenta: “Tempi eccezionali impongono a ognuno di
fare qualcosa in più. Come Agenzia del trasporto pubblico locale abbiamo messo in campo il
massimo dello sforzo organizzativo e di risorse per consentire la ripartenza in presenza degli
studenti. Crediamo che la collaborazione delle famiglie e degli studenti in questo senso sia
fondamentale”.

COME FUNZIONA
https://scuole.tplinrete.it è una web app fruibile attraverso il semplice accesso ad un browser per la
navigazione.

Si può accedere da cellulare, computer o tablet.
L’applicazione consente di condividere le abitudini di viaggio in tre semplici passaggi:
1. indicare scuola e classe frequentata;
2. indicare luogo di residenza quali mezzi vengono abitualmente utilizzati per andare a scuola;
3. registrarsi a Scuole TPL in rete.
La web app non richiede di scaricare o istallare applicazioni sui propri dispositivi.
Non è un sistema di tracciamento, né invade la privacy delle persone. Tutti i dati raccolti sono
gestiti con la massima attenzione al pieno rispetto della normativa sulla privacy e la protezione dei
dati personali.
La web app Scuole TPL in rete è stata progettata e sviluppata con una finalità collaborativa, per
mettere in rete e coordinare la programmazione degli orari delle scuole secondarie di secondo
grado e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Conoscere l’utilizzo abituale dei
mezzi pubblici per andare e tornare da scuola consente di predisporre un servizio che risponda alle
esigenze degli studenti, presente dove e nel momento in cui serve e con capacità adeguata ad
assicurare un viaggio in condizioni di piena sicurezza.
In fase di registrazione è richiesto solo il codice fiscale, per assicurare l’univocità della
registrazione, e un indirizzo di posta elettronica per confermare la registrazione e comunicare con
gli utenti esclusivamente per le finalità indicate.
Una volta completata la registrazione l’utente potrà accedere attraverso la web app alla sua pagina
personale, dove troverà le soluzioni di viaggio disponibili per i suoi spostamenti casa-scuola-casa,
le segnalazioni di modifiche del servizio o alert in caso di situazioni o eventi potenzialmente critici.
TPL in rete riceve dalla tua scuola gli orari delle lezioni in presenza di ogni classe e consente così
un costante aggiornamento delle informazioni, senza bisogno di ulteriori operazioni dell’utente.
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