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Oggetto: Indagine della Città Metropolitana sugli spostamenti degli studenti nel territorio di 
Cagliari e hinterland metropolitano 

• Vista la nota della Città Metropolitana di Cagliari prot. 13873 dell’11.5.202 
 
Si comunica che la Città Metropolitana, con la finalità di aggiornare il Piano dei Servizi Minimi del 
Trasporto Pubblico Locale, ha dato incarico alla società Redas engineering di acquisire una serie di 
informazioni relative alle caratteristiche degli spostamenti che avvengono nell’ambito del territorio 
di Cagliari e dell’hinterland metropolitano. 
 
Tra le attività programmate, è prevista un’indagine rivolta agli studenti per meglio comprendere le 
esigenze manifestate dal territorio e individuare possibili azioni e misure per migliorare i servizi di 
trasporto pubblico. 
L’analisi delle abitudini quotidiane di spostamento dei componenti delle famiglie degli studenti, con 
particolare riguardo agli spostamenti casa-scuola, assume particolare rilievo all’interno 
dell’organizzazione complessiva dei trasporti pubblici locali e territoriali. 
Per questo motivo, è stato chiesto alle scuole di svolgere il ruolo di intermediario per contattare le 
famiglie con figli in età scolare e sensibilizzare gli utenti a partecipare alla rilevazione. 
 
Per partecipare all’indagine è sufficiente rispondere ad un questionario online, realizzato e gestito 
dalla società Redas engineering, al quale potranno rispondere solo i maggiori di 16 anni (studenti e 
familiari). Il questionario sarà totalmente anonimo e sua compilazione è volontaria. I dati raccolti 
saranno gestiti dalla società incaricata e dalla Città Metropolitana e saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per le finalità dello studio. 
 
Indirizzo per la compilazione del questionario:  
https://www.redasengineering.it/survey/index.php?r=survey/index&sid=589826&newtest=Y&lang=it 

 
 
Si raccomanda di trasmettere la presente informativa a tutte le famiglie e si ringrazia per la 
collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


