
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

       Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  statali della  
       Liguria      
  
       Ai Dirigenti delle Scuole Paritarie della Liguria 

 
e,  p.c.   Ai Componenti del Tavolo Interistituzionale per la 
  Mobilità 

 
 
Oggetto: Comunicazioni inerenti la mobilità nel territorio del comune di Genova interessato dagli effetti del    
                 crollo del Ponte Morandi. 
 
 
Con riferimento all’oggetto, a seguito dell’incontro del Tavolo di coordinamento interistituzionale sulla 
Mobilità costituito all’indomani del crollo del Ponte Morandi, si segnala alle SS.VV. quanto segue: 

1) E ’opportuno, compatibilmente con il piano delle visite già programmate nel Capoluogo di regione, 
in particolare in occasione di Manifestazioni a rilevanza regionale o presso luoghi di interesse, che 
le  visite stesse possano avere inizio non prima delle ore 9,30 al fine di evitare il sovraffollamento 
dei convogli ferroviari e/o delle vie di circolazione urbana in orario di punta. 
 

2) Si richiama la necessità, per le scuole secondarie di secondo grado, qualora non si fosse già  
provveduto, di fornire tempestivamente agli studenti la Carta IoStudio, che costituisce il 
documento attestante la condizione di studente, necessario, fra le altre cose, per fruire della 
gratuità del passaggio sui mezzi AMT/ ATP sulle linee di trasporto urbano ed extraurbano riportate 
nella “Mappa e Orari dei Trasporti per gli studenti delle scuole superiori” pubblicata sui siti 
istituzionali e reperibile al link seguente: 
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=7636&Itemid=381 
Per gli studenti del primo anno, che non avessero ancora in dotazione la Carta IoStudio, farà fede il 
Libretto scolastico recante la fotografia dell’allievo o un attestato di frequenza unitamente ad un 
documento di identità valido. 
 

3) Si suggerisce agli utenti interessati di visitare con frequenza la sezione dedicata del sito istituzionale 
www.istruzioneliguria.it  Emergenza Genova. #Ripartiamodallascuola, all’interno della quale si 
riportano le variazioni agli orari e ai percorsi che vengono di volta in volta adottate a seguito di 
modifiche nella situazione dei trasporti e della viabilità. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e con l’occasione si porgono cordiali saluti 
         
                Il Direttore Generale 
                Dott. Ernesto Pellecchia 
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