Maranello, 13/11/2020
CS/mv Prot. 22189
Ai genitori degli alunni iscritti al
servizio di trasporto scolastico
A.S. 2020/2021

OGGETTO: attivazione nuova linea servizio di trasporto scolastico.
Al fine di ridurre il carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico ad una percentuale
non superiore all’ 80% dei posti disponibili sui mezzi (mentre oggi la normativa vigente ci
permette il pieno carico negli ultimi 15 minuti di viaggio), dal 16/11/2020 verrà attivata una
nuova linea di trasporto in aggiunta alle sette già esistenti.
Sono state assegnate al nuovo scuolabus (il n. 8) delle fermate attualmente realizzate da altri mezzi, inoltre sono stati previsti dei cambi di fermate tra i mezzi già in servizio (VERIFICARE BENE GLI ORARI INDICATI in quanto ci sono molte variazioni).
Le tratte interessate sono le seguenti:

BUS
Bus 1
Bus 1
Bus 4
Bus 5
Bus 6

BUS
Bus 2

Bus 5

Bus 5
Bus 6
Bus 6

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Fermata spostata
Obici ang. Segrè spostata sul bus 8 alle ore 7:35 - 13:15
Via J. da Gorzano 81 spostata sul bus 7 alle ore 7:41 –
13:15
Zozi/Isonzo spostata sul bus 8 alle ore 7:28 – 13:08
Via Lazio spostata sul bus 8 alle ore 7:39 – 13:19
Vandelli Gorzano ex scuola spostata sul bus 8 alle ore
7:30-13:10
SCUOLE PRIMARIE
Fermata spostata
È stata modificata tutta la tratta del carico del mattino, cambiando gli orari delle fermate: Magellano (8:03), Stradi 8
(8:07), Zozi/Isonzo (8:14), Cappella/Zozi (8:16), J.da Gorzano 81 (8:18)
Trebbo 220 (8:05), Piazza XII Ottobre (8:09), Abetone inferiore pensilina (8:19): il SOLO carico del mattino è spostato
sul bus 8
Magellano il SOLO ritorno del pomeriggio è stato spostato
sul bus 8 alle ore 16:35
Vandelli Gorzano ex scuola il carico del mattino è stato
spostato sul bus 7 alle ore 8:23
Zozi/Isonzo il carico del mattino è spostato sul bus 2 alle ore
8:14

Bus 7

Zozi/Isonzo e Cappella/Zozi il ritorno del pomeriggio delle è
stato spostato sul bus 8 rispettivamente alle ore 16:40 e
16:43

Si invia in allegato il file dei nuovi tragitti degli otto mezzi in servizio da lunedì in modo che,
ognuno di voi possa verificare gli eventuali cambiamenti riguardanti la propria fermata.
E’ ancora in corso di valutazione l’ipotesi di riattivazione del trasporto in pausa pranzo per gli
alunni iscritti al tempo pieno della scuola primaria che ne hanno usufruito nello scorso anno
scolastico.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti l’importanza dell’uso della mascherina sui mezzi,
ancora troppi ragazzi (soprattutto della scuola secondaria) si presentano alla fermata senza
dispositivo di protezione.
Per qualsiasi chiarimento contattare Venturelli Moira allo 0536/240014.

Distinti Saluti

La Titolare di Posizione
Organizzativa del
Servizio Istruzione
F.to Setaro Dott.ssa Cinzia

K:\SCUOLA\TRASPORTI\AS_2021\letteraFamiglieBUS8.doc

