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Acquaviva delle Fonti, 13.11.2019. 

OGGETTO: 
Difficoltà trasporti scolastici - Santeramo 
 

 
 Carissimi alunni, gentili genitori,  
come ormai avete avuto modo di constatare, la sperimentazione sull' orario scolastico in cinque 
giorni sta trovando ostacoli notevolissimi per sole ragioni relative ai trasporti per le tratte di 
rientro verso Santeramo e, in parte, verso Cassano, Sannicandro e Bitritto. Per tutte le altre tratte 
di rientro le iniziali difficoltà sono state progressivamente eliminate o positivamente ridotte. Di 
ciò voglio ringraziare a nome mio e di tutta la comunità scolastica le agenzie di trasporto, Sabato-
Scoppio, Mastrorocco e Caponio che fin dall'inizio si sono mostrate pronte alla collaborazione, 
disponibili a venire incontro alle nostre richieste, contribuendo decisamente al benessere degli 
studenti e delle loro famiglie. 
Non mi rassegno al fatto che un tentativo di innovare la qualità della scuola e della didattica debba 
finire e chiudersi a causa della assoluta mancanza di disponibilità da parte di soggetti che con la 
scuola e la didattica non dovrebbero avere nulla a che fare, ma che, come possiamo vedere, alla 
fine le condizionano pesantemente.  
Ricordo infatti che da parte della SITA l'unica soluzione possibile al problema dei trasporti, dal 
loro punto di vista, è il ritorno all'orario tradizionale, dal lunedi al sabato, visto che anche l'uscita 
alle 14.10 da parte di tutti gli alunni delle scuole di Acquaviva è per loro impraticabile. 
Prima di essere costretto a tornare al vecchio assetto dell'orario vorrei tuttavia tentare la strada 
proposta dall'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti, che ci affianca, in quanto 
coinvolta per altri versi nelle medesime problematiche. Si tratterebbe di far sì che la Città 
Metropolitana di Bari, responsabile dei trasporti scolastici, organizzi al più presto un tavolo di 
concertazione tra Comune, scuole, agenzia dei trasporti. 
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Nel frattempo, consapevole degli enormi disagi da voi subiti, al fine di salvaguardare la vostra 
serenità per la settimana dal 18 al 23 Novembre si dispone l'uscita provvisoria per tutti gli 
studenti ogni giorno alle ore 14.10. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Francesco SCARAMUZZI 
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