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CONSIDERAZIONI IN RIFERIMENTO AL TRASPORTO SCOLASTICO IN OCCASIONE DELLO 
SCIOPERO DEL PERSONALE SCOLASTICO 21-31 OTTOBRE 2021 
 
In riferimento alle scelte resesi necessarie lo scorso 22 ottobre a seguito della proclamazione da 
parte del personale della scuola dello sciopero generale 21-31 ottobre 2021 riprendendo 
testualmente le affermazioni tratte dalla mail di un genitore che “l’ingrediente fondamentale di una 
comunità, solida e coesa sia che famiglia, scuola e istituzioni cittadine devono collaborare insieme 
in uno spirito costruttivo” appaiono necessarie alcune puntualizzazioni: 

 il dirigente scolastico dottoressa Montobbio nella nota inviata alle famiglie e al Comune di 

Pieve Ligure in data 20 ottobre specificava che nella stessa data, nel pomeriggio aveva 

ricevuto  comunicazione dello sciopero, correttamente riferiva che stante l’esiguo preavviso 

per poter raccogliere le adesioni volontarie, non era possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero  e sui servizi che la scuola avrebbe potuto garantire… SI 

raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus 

 Preso atto di ciò veniva presa la decisione da parte del Comune che “ non avendo la 

certezza che gli studenti possano accedere agli edifici scolastici…ed essere presi in 

consegna dal personale ….il servizio scuolabus (corsa del mattino) non verrà effettuato”   

 

La tutela della sicurezza dei minori costituisce requisito irrinunciabile, non è accettabile 

l’ipotesi di lasciare bambini incustoditi davanti alla scuola o su un pulmino. Il Comune, che 

gestisce il trasporto scolastico, deve avere la certezza che la Scuola sia agibile ai ragazzi, 

se tale condizione non può essere confermata in maniera certa, la possibilità di una presa 

in carico dei ragazzi viene meno, proprio in ragione di quanto già precisato.  Come noto la 

sospensione del trasporto scolastico di andata, in tali circostanze,  è la misura che obtorto 

collo i Comuni devono adottare. 

Tornando quindi alla situazione specifica, solo nella giornata di venerdì 22 (e non prima) è 
stato possibile da parte dell’Istituzione scolastica fare le verifiche opportune e fornire 
elementi sufficienti che hanno consentito al Comune di ripristinare, in questo caso, il 
servizio di trasporto del pulmino di andata. 
I disagi procurati alle famiglie in questa occasione non dipendono dalla gestione del 
servizio scuolabus gestito dal Comune di Pieve Ligure, bensì dalla sopravvenuta necessità 
di prevenire situazioni di pericolo per gli alunni.   
Auspicando una serena prosecuzione dell’anno scolastico, l’occasione mi è gradita per 
porgere i migliori saluti 
 
Pieve Ligure 27/10/2021   Il Vice Sindaco e Assessore Delegato  
      a Sanità, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
       Dott. Paolo Moscatelli  
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