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         Campagna Lupia, 26.10.2022 

 

Alla cortese attenzione dei genitori  

che utilizzano il Servizio di Trasporto Scolastico 

OGGETTO:Servizio di trasporto scolastico – alcune indicazioni 

 

Come ogni anno scolastico abbiamo predisposto l’aggiornamento dei percorsi, viste anche le ultime iscrizioni avvenute 

nei gironi scorsi, al fine di armonizzare il percorso dello scuolabus. 

Alcune precisazioni sono adesso necessarie: 

-si ribadisce l’importanza della puntualità alle fermate, perchè non è possibile che l’autista debba chiamare con il 

megafono o suonare ripetutamente il clacson; gli autisti potrebbero arrivare tra 5 min prima e 5 min dopo l’orario 

previsto e i genitori con l’alunno devono quindi essere già alla fermata per tempo; passati 5 minuti si deve proseguire 

con la fermata successiva; 

-si ribadisce altresì che, se non è presente la figura di un adulto alla fermata (tranne nei casi delle deleghe al rientro 

autonomo, per gli alunni delle scuole medie), e non si riesce a rintracciare subito un familiare, il minore deve restare in 

pulmino fino alla fine del giro e poi portato o alla stazione dei carabinieri o presso gli uffici comunali (se presenti in 

servizio); 

-l’uscita della scuola F.li Bandiera a Lughetto avviene alle 16.30 anche per lo scuolabus; 

-abbiamo predisposto nuove fermate cumulative dal  02.11.2022: 

 unica fermata in via Pertini all’altezza del parcheggio tra civico 6 e 8 (soppressa la seconda fermata presente 

nella via Pertini ad altezza civico 10); 

 unica fermata in via Repubblica all’altezza dell’ingresso del Municipio (soppressa la fermata davanti piazza 

Matteotti); 

 unica fermata in via Genova altezza civico 36 (soppressa la fermata vicino alla stop con incrocio via v. 

veneto altezza civico 48); 

 Soppressa la fermata con manovra in via Isonzo direzione Premaore a ridosso del ponte; la fermata sarà in via 

Isonzo davanti alla carrozzeria (vicino al passaggio a livello) 

 

Nel sito troverete pubblicati anche i percorsi di massima; gli orari potrebbero variare per cause di forza maggiore (es. 

passaggio del treno, condizioni climatiche avverse). 
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