
Punto n. 14

MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  CIONCOLINI  TOMMASO  E  FANTINI
LORENZA  DEI  GRUPPI  CONSILIARI  JESINSIEME  E  JESIAMO,  AD  OGGETTO:
OSSERVATORIO PER LA QUALITA’ DEL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTESSE E
STUDENTI: ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE SULLA QUALITA’ DEL
SERVIZIO TRASPORTO EXTRAURBANO PER ALUNNE E ALUNNI

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-  Nella  Città  di  Jesi,  anche  a  seguito  della  recente  riorganizzazione  delle  autonomie
scolastiche, hanno sede sei Istituti superiori e che questi sono il Liceo Classico  Vittorio
Emanuele  II,  Liceo  Scientifico  Leonardo  da  Vinci,  I.I.S.  Cuppari-Salvati,  I.I.S.  Galileo
Galilei,  I.I.S.  G. Marconi-E.Pieralisi e la sezione distaccata dell’Istituto Statale d’Arte di
Ancona E. Mannucci;

-  La popolazione studentesca iscritta  alle diverse scuole secondarie di  secondo grado
(secondo dati di organico) supera le quattro mila unità tra alunne e alunni e che nell’anno
scolastico 2019/2020, eccetto la sede distaccata del Liceo artistico, questi istituti oscillano,
in termini di  studentesse e studenti,  dalle 775 unità del Liceo Classico con gli  indirizzi
Economico sociale e Scienze Umane fino ai 1119 iscritti  del Liceo Scientifico con i vari
indirizzi collegati (Fonte: Ufficio regionale scolastico);

RILEVATO CHE:

- Grazie alla riconosciuta qualità dei nostri Istituti superiori, sempre più ragazze e ragazze
scelgono Jesi come luogo in cui studiare e formarsi, confermando la Città di Jesi un polo
di attrazione per tutta la Vallesina e non;

-  L’importanza dell’offerta formativa presente nel  nostro territorio è apprezzata a livello
regionale e nazionale con riconoscimenti d’eccellenza per gli Istituti della nostra Città, sia
per ciò che concerne la preparazione alla carriera universitaria, sia per l’inserimento nel
mondo del lavoro (Cfr. Indagine Eduscopio, edizione 2019/2020);

- I soggetti che operano nel comparto dei trasporti sono molteplici e si interfacciano con
diversi livelli istituzionali come Comuni, Provincia e Regione;

-  La  Città  di  Jesi  adotta  azioni  positive  per  il  coinvolgimento  delle  rappresentanze
studentesche nei diversi processi decisionali, soprattutto in materia di politiche giovanili,
attività legate alla partecipazione e alla cittadinanza attiva;
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CONSIDERATO CHE:

- La mobilità studentesca coinvolge, oltre che il territorio della Città di Jesi, anche i comuni
della  Vallesina  fino  ad  arrivare  a  zone  periferiche  rispetto  al  nostro  comprensorio
(Esempio: Corinaldo, Castelleone di Suasa, Apiro, Camerata Picena…), intercettando così
un territorio estremamente ampio e frastagliato;

- È prioritario per la Città di Jesi, inoltre, favorire la mobilità studentesca attraverso l’utilizzo
del trasporto pubblico, soprattutto in ottica di sostenibilità ambientale;

- È altresì importante favorire tutte le modalità di mobilità a bassa impronta ecologica per
ottenere una diminuzione delle emissioni di polveri sottili nella Città di Jesi;

- Molti utenti - alunne, alunni e rispettivi genitori - lamentano serie difficoltà di orario tra
uscita  da  scuola  e  partenza  del  mezzo  di  trasporto,  in  particolare  per  determinate
destinazioni e per alcuni Istituti;

-  Molti  utenti  -  alunne,  alunni  e  rispettivi  genitori  -  a  fronte  del  pagamento di  regolari
abbonamenti,  lamentano  difficili  condizioni  del  trasporto,  il  più  delle  volte  per  un
sovraffollamento  dei  mezzi,  rendendo  lo  spostamento  poco  agevole  e  talvolta  anche
complicato in termini di sicurezza;

invita l’Amministrazione Comunale di Jesi

- a costituire per poi coordinare, in previsione del prossimo anno scolastico e per gli anni a
venire,  un  Osservatorio  per  la  qualità  del  servizio  trasporto  pubblico  extraurbano  per
studentesse e studenti, formato dai diversi attori che agiscono su questo comparto, ma
soprattutto da tutte le componenti del mondo scolastico (Dirigenza, personale docente,
studenti  e  genitori),  coinvolgendo  così  le  rappresentanze  presenti  nei  diversi  Consigli
d’Istituto. Questo tavolo permetterà il confronto tra i diversi soggetti coinvolti - Agenzie di
trasporti, Dirigenze scolastiche e utenti del servizio - e avrà la funzione di monitoraggio,
analisi  e  proposta  sulle  tematiche  legate  alla  qualità  del  trasporto  pubblico  delle
studentesse e degli studenti che gravitano sulla Città di Jesi, in relazione alla complessità
del territorio interessato.
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