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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

Ai dirigenti scolastici  

delle istituzioni statali e paritarie  

della Città metropolitana di Milano 
           

 

e p.c.  

Al Direttore Generale  

dell’Agenzia di Tutela della Salute 

Città metropolitana di Milano 

dott. Walter BERGAMASCHI  

 

Al Prefetto di Milano  

Sua Eccellenza  

dott. Renato SACCONE  

 

Al Capo di Gabinetto 

Vice Prefetto  

Dott.ssa Alessandra TRIPODI 

   

Al Responsabile  

dell’UOS Prevenzione Specifica  

dell’Agenzia di Tutela della Salute 

Città metropolitana di Milano 

dott. Corrado CELATA 

 

LORO SEDI 
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Oggetto: TRASPORTAMI - Studio osservazionale sulla valutazione della ripresa 
scolastica e dei trasporti come potenziali determinanti della ripresa epidemica. 
Informazioni operative. 

  Nell’ambito del Tavolo istituzionale costituito presso la Prefettura di Milano in materia di 
raccordo Scuola-Trasporti - al fine di valutare il contributo della ripresa scolastica e dell’utilizzo 
dei trasporti pubblici da parte degli studenti sulla diffusione dell’epidemia COVID nella 
popolazione del nostro territorio - è in atto lo Studio osservazionale di cui all’oggetto che utilizza i 
dati riferiti agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado a seguito della 
segnalazione ad ATS da parte delle istituzioni scolastiche di casi di positività Covid. 

  Con riferimento allo Studio in parola, nell’ottica di migliorare le conoscenze a favore 
della salute di tutti, ATS Milano - per il tramite dell’Ufficio scrivente - rinnova alle SS. LL. 
l’invito a partecipare all’indagine https://it.surveymonkey.com/r/QuestMobil descritta anche 
nella lettera – allegata alla presente nota - che ATS trasmette al dirigente scolastico per i genitori 
degli studenti positivi. 

Considerata l’importanza dell’indagine scientifica si confida nella massima disponibilità. 

Cordiali saluti. 

 
 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 

 

 

 

 

 

 

Allegato: lettera ATS (pdf, 277 kb) 
 

 
 
Responsabile del Procedimento: Marco Bussetti 
Referente: il 
isabella.lovino@istruzione.it 
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