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     Il Presidente 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

Mauro Buschini 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

(A RISPOSTA SCRITTA) 

 

 

Oggetto: Istituto di Istruzione Superiore Statista Aldo Moro di Passo Corese. 

Il sottoscritto Consigliere regionale 

PREMESSO CHE 

l’Istituto di Istruzione Superiore Statista Aldo Moro di Passo Corese (comunemente denominato 

“polo didattico Passo Corese”) comprende l’Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Elettronica-

Elettrotecnica e Informatica-Telecomunicazioni (ITT), l’Istituto Tecnico Economico indirizzo 

Amministrazione Finanza (AFM) e Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e l’Istituto 

Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR); 

così come stabilito dall’ordinanza n.4 dell'11 settembre 2020 del Commissario Straordinario del 

Comune di Fara in Sabina, l'attività didattica dell’Istituto in questione è ripresa il giorno 24 

settembre 2020; 

scrupolose misure di sicurezza sono state adottate dal Dirigente scolastico, tra cui precise 

indicazioni circa lo scaglionamento di ingressi e uscite per l’Istituto; 

è stato tuttavia rilevato come il sistema del trasporto pubblico locale non sia stato in grado di 

garantire adeguati servizi per gli alunni tanto in entrata quanto in uscita; 

pertanto gli alunni del polo didattico Passo Corese, nonostante lo scaglionamento predisposto dal 

Dirigente scolastico, si ritrovano fuori dall’Istituto in attesa dell’arrivo dei trasporti pubblici che, 

non essendo in grado di assicurare un adeguato scaglionamento del servizio, causano dei 

preoccupanti assembramenti tra i ragazzi;  
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TENUTO CONTO  

 

della necessità di garantire un corretto e ordinato flusso degli alunni del polo didattico Passo 

Corese, sia in entrata che in uscita, al fine di poter rispettare la normativa vigente in materia circa 

il distanziamento sociale e le misure anti Covid;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

INTERROGA  

il Presidente della Regione Lazio e l’Assessore competente per sapere se non ritengano necessario 

verificare quanto illustrato in premessa e adottare tutte le iniziative che riterranno più opportune al 

fine di garantire un corretto e adeguato funzionamento del trasporto pubblico locale che possa 

prevenire il crearsi di inevitabili assembramenti tra gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Statista Aldo Moro di Passo Corese. 

 

 

  

 

 


