
        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 
 
 
                                                                       Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
                                                                          di II grado  della provincia                                                                            
 
                                                            e p.c.  All’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno 
 
                                                                       All’USR per la Campania 
 
OGGETTO: Tavolo di coordinamento provinciale istituito ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 
art.1.,  comma 10,  lett. s. Monitoraggio. 
 
Al fine di dare impulso ai lavori del tavolo di coordinamento provinciale , relativo all’oggetto, 
questo Ufficio, d’intesa con il locale Ufficio Territoriale del Governo, intende avviare un 
monitoraggio volto a conoscere l’utilizzo, a fini scolastici,  del trasporto pubblico locale da parte 
degli studenti degli Istituti Scolastici di II grado della provincia . 
 
Per  supportare gli Uffici di Ambito Territoriale e le Istituzioni Scolastiche Autonome nella raccolta 
ed elaborazione dei dati, il superiore Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  ha creato un’ 
apposita piattaforma reperibile al seguente link :  https://forms.gle/YhRjcZ7gQVq1dcZE8, sulla 

quale tutti gli alunni cui è rivolto il monitoraggio potranno procedere all’ inserimento dei propri 
dati. 
 
Ciò posto si invitano le SSLL, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, a fornire, per il tramite 
dei docenti di classe,  il necessario aiuto e supporto agli alunni impegnati in tale attività, 
assicurando inoltre che l’attività di inserimento si concluda nel più breve tempo possibile e 
comunque entro e non oltre venerdì 11 dicembre p.v. e  fornendo, al termine delle operazioni, 
riscontro di avvenuto adempimento allo scrivente. 
 
Si raccomanda, inoltre, al fine di garantire l’attendibilità del risultato del monitoraggio, di non 
diffondere il link al di fuori dell’ambiente scolastico, al fine di evitare un utilizzo dello stesso al di 
fuori della platea oggetto della  presente rilevazione.  
 
In caso di difficoltà o chiarimenti è possibile rivolgersi agli indirizzi mail di seguito riportati: 
francesco.apperti@istruzione.it –  giovanni.mesolella.ce@istruzione.it  

 
 
Confidando in una fattiva  collaborazione,  l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
                                                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                                         Monica Matano 
  (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.a. e normativa connessa) 
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