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                                                                          Al Signor Sindaco del Comune di Sessa Aurunca 

 

 

Gentile Sindaco, 

 

a seguito di continue segnalazioni da parte degli studenti, sembrerebbe che sui mezzi 

pubblici la situazione sia fuori controllo e negli ambienti chiusi e affollati con poca 

aerazione, come i bus appunto, il rischio di contagio è altissimo anche se si indossa la 

mascherina e si resta in silenzio.  

 

Il distanziamento vale ovunque, ma non sui mezzi pubblici. Il problema del trasporto 

pubblico locale resta quello di sempre: non si osserva la distanza e si sale anche senza le 

mascherine; al contrario, invece, si sprecano i casi di bus stracolmi, senza controlli né 

precauzioni. Una discriminazione insopportabile per gli alunni costretti a utilizzare i 

trasporti pubblici ai tempi del Covid. 

 

Serve un confronto, un tavolo tecnico con l’ente locale e le aziende responsabili del 

servizio di trasporto, per chiarire qual è effettivamente il livello di servizio da offrire e i 

controlli da effettuare. 

I sacrifici fatti dai dirigenti scolastici rischiano di essere vanificati. Gli studenti stanno 

dimostrando maturità nei comportamenti a scuola, ma quello che accade prima e dopo il 

loro ingresso negli istituti scolastici, come sui mezzi pubblici, svilisce ciò che si cerca di 

insegnare con il rischio di far aumentare i contagi. 

 

Si chiede, pertanto, di indire al più presto un incontro con le parti interessate, al fine di 

trovare una soluzione definitiva per la problematica. 

 

    Cordiali saluti 

 

          F.to     Il Dirigente Scolastico  

        Prof. Maurizio Calenzo 
                                                           Firma autografa omessa ai   

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   
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