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Circ. n. 55 

                                                                                                                                                                                                                                                   

A tutti gli studenti del Pasolini 

 

OGGETTO: Web-app progettata dall’Agenzia TPL. 

Si avvisano tutti gli studenti che è in corso una stretta collaborazione tra la Città metropolitana 

di Milano e l’ Agenzia del Trasporto Pubblico Locale per predisporre il ritorno a scuola degli 

studenti della secondaria superiore in totale sicurezza. Le scuole sono state chiamate a 

contribuire alla buona riuscita del piano di rientro organizzando gli orari di ingresso e di uscita 

dalla scuola il più possibile scaglionati al fine di non impattare pesantemente sul trasporto 

pubblico locale. L’Agenzia TPL si è impegnata ad adeguare l’orario di tutti i mezzi di trasporto 

alle esigenze di ingresso e di uscita delle singole scuole. 

Tante sono le iniziative che ci coinvolgono tra cui la predisposizione di un’Applicazione web da 

parte dell’Agenzia TPL che consentirà agli studenti di registrarsi come utenti consentendo lo 

scambio di informazioni necessario a garantire la sicurezza dello spostamento casa-scuola-

casa. 

A partire dal 14 dicembre, gli studenti interessati all’utilizzo del trasporto pubblico per recarsi a 

scuola, potranno registrarsi all’APP inserendo il nome della nostra scuola, la classe e il punto di 

partenza dei loro spostamenti. Una volta registratosi, 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 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 alla web app 

dovrà essere effettuata entro il 24 dicembre. 

Per accedere alla web app occorre collegarsi all’indirizzo https://scuole.tplinrete.it. 

E’ possibile accedere sia  dal cellulare, sia da un computer o da un tablet. 

La web app non richiede di scaricare o di istallare applicazioni sul proprio dispositivo. 

Non è un sistema di tracciamento, né invade la privacy. Tutti i dati raccolti sono gestiti con la 

massima attenzione al pieno rispetto della normativa sulla privacy e la protezione dei dati 

personali. 

A tutti gli alunni si raccomanda vivamente di servirsi di tale servizio progettato proprio per 

assicurare un trasporto pubblico adeguato alla ripresa delle attività didattiche in presenza più 

sicuro per tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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