Alle Famiglie e agli Studenti
Istituto XXXXXXXXXXX

ATS Milano in collaborazione con ATPL – Agenzia Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città
Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia – sta conducendo lo Studio “TRASPORTAMI”,
per 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.
In letteratura, infatti, diversi studi hanno mostrato come la mobilità influenzi notevolmente la
dinamica di infezione, arrivando addirittura a predire il diffondersi dell’epidemia attraverso i flussi di
mobilità della popolazione.
Lo Studio, approvato dal Comitato Etico dell’Università Statale di Milano, ricerca possibili correlazioni
significative tra positività al COVID-19 e:
• utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. In particolare, rispetto ad altri metodi di spostamento
come la macchina o il percorso a piedi,
• il tipo di mezzo utilizzato (metro, treno, tram o bus)
• l’ora di utilizzo dei mezzi e loro affollamento;
• tempo e distanza di percorrenza del tragitto casa- scuola.
La significatività delle correlazioni con le modalità di spostamento saranno valutate considerando
altri fattori, quali: tipo di abitazione del soggetto, numero di stanze e servizi igienici, presenza o
assenza di ascensore nel palazzo, abitudini del soggetto nei confronti del distanziamento sociale e
dei dispositivi di protezione personale.
La ricerca utilizza esclusivamente 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.
A seguito delle positività Covid riscontrate nel Vostro Istituto, su cui si è già attivata la UOC Malattie
Infettive del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, ATS Milano vi invita a partecipare allo
Studio, compilando il questionario disponibile al link https://it.surveymonkey.com/r/QuestMobil .
Tutte le fasi dello studio sono realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
privacy.
Per eventuali problematiche specifiche rispetto a quanto sopra, è possibile scrivere a
prevenzionespecifica@ats-milano.it
Augurandoci la Vostra adesione allo studio che confidiamo si riveli utile per migliorare le conoscenze
a favore della salute di tutti, salutiamo cordialmente.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lsgs. 39/93 art.3 c. 2
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