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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)                                        data, (fa fede il protocollo) 

 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche  

di II grado della provincia di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

e p.c. Al Prefetto di Lecce 

       Dott.
ssa 

Maria Rosa TRIO  

       protocollo.prefle@pec.interno.it  

 

Al Direttore Generale U.S.R. Puglia 

       Dott.
ssa

 Anna CAMMALLERI 

       drpu@postacert.istruzione.it  

 

Al Dirigente Settore Trasporti Prov. Lecce 

Ing. Giovanni REFOLO 

trasporti@cert.provincia.le.it 

 

Al Presidente Co.Tr.A.P.  

Giuseppe Francesco VINELLA 

cotrap@pec.cotrap.it  

 

Al Presidente e ai Rappresentanti della 

Consulta Provinciale degli Studenti 

(per il tramite dei DS II grado) 

 

Al sito web – sede 

 

 

Oggetto: DPCM 3.12.2020 (GU 301) - Scuole secondarie di II grado. Trasmissione indicazioni su 

possibilità di prenotazione posto viaggio su mezzi COTRAP. 

 

Si porta a conoscenza alle SS.LL., che durante la riunione odierna del Tavolo Provinciale di 

Coordinamento, il Presidente Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) ha illustrato, e 

richiesto a S.E. il Prefetto, la divulgazione, per il tramite di questo Ufficio, del servizio di 

prenotazione on line che è già attivo.  
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Nello specifico sarà possibile, per gli utenti, prenotare il posto a sedere per qualsiasi titolo di 

viaggio posseduto, attraverso il sito www.cotrap.it; è possibile consultare il tutorial della 

piattaforma al link: https://youtu.be/TuPAtOghZ4o.  

Si ricorda che vi è l’obbligo, nel rispetto delle attuali normative in vigore sul TPL, di 

consentire l’accesso a non più del 50% dei posti indicati dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.   

Questa nuova modalità di prenotazione on-line, consentirà di garantire una maggiore 

sicurezza a bordo dei mezzi al fine di non superare il limite massimo imposto dalle attuali norme 

riferite al periodo emergenziale. 

Si chiede alle SS.LL. di dare la massima diffusione dell’allegato “Avviso alla clientela” 

fornito da Co.Tr.A.P., sensibilizzando anche il personale docente, nel notiziare i ragazzi circa le 

attuali disposizioni di legge in vigore a partire dal DPCM del 07 settembre 2020 e seguenti. 

Si ringrazia per la costante collaborazione e disponibilità. 

 

   IL DIRIGENTE 

                 Vincenzo MELILLI 
     

Avviso alla clientela” fornito da COTRAP  
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