CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163
Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it

Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

ORARI E FERMATE SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO “L. LOTTO” - A.S. 2022-2023

Il servizio è svolto da Autoservizi Amadei S.n.c.
INIZIO SERVIZIO: da lunedì 12/09/2022 con orario regolare dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
TERMINE SERVIZIO: a giovedì 08/06/2023
ANDATA
Fermata
ORIO AL SERIO
ORIO AL SERIO
BERGAMO

ora
7.30
7.32
7.50

via A. Locatelli - Farmacia
via Cavour, 16 - fermata ATB
via Tadini – Scuola Sec. 1° “Lotto”

RITORNO
Fermata
BERGAMO
ORIO AL SERIO
ORIO AL SERIO

Ora
13.10
13.27
13.30

via Tadini – Scuola Sec. 1° “Lotto”
via A. Locatelli – Farmacia
via Cavour, 16 –ATB
REGOLAMENTO DI UTILIZZO

Con la presente, sono a comunicare le seguenti regole per l’utilizzo dello scuolabus che accompagnerà
vostro/a figlio/a presso la scuola secondaria di I° “Lorenzo Lotto”, che si intendono accettate all’atto dell’utilizzo
al servizio di trasporto:
1) I ragazzi durante il tragitto devono indossare la mascherina FFP2, fino a nuove disposizioni
governative.
2) Ad ogni ragazzo è stato assegnato dall’Ufficio Scuola un posto a sedere numerato, eventuali
danni arrecarti saranno posti a carico della famiglia.
3) Durante il percorso di andata e ritorno i ragazzi/e sono tenuti a mantenere un comportamento educato
e a stare seduti al proprio posto indossando la mascherina. Non sono ammessi schiamazzi, turpiloqui,
spintoni, sgambetti, bestemmie o imprecazioni varie.
4) Sono assolutamente vietati atti di bullismo che comportino azioni sistematiche di prevaricazione e
sopruso nei confronti di altri ragazzi/e presenti sullo scuolabus.
5) Qualora pervengano a questa Amministrazione segnalazioni sul verificarsi degli episodi sopraindicati,
si provvederà a sospendere tempestivamente il responsabile o i responsabili dall’utilizzo dello
scuolabus.
Come tutti gli anni, la sottoscritta si recherà sullo scuolabus per elencare le regole base di comportamento che
si devono osservare su un mezzo di trasporto che non ha accompagnatori a bordo.
Con la certezza di essere stata esaustiva in merito al comportamento da tenere per l’utilizzo del servizio
comunale, chiedo anche a voi genitori di leggere questa comunicazione in presenza dei vostri figli.
Ringrazio per la Vostra attenzione e resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
L’Assessore all’Istruzione
Marilena Spada

Responsabile del procedimento: Lazzaroni dr.ssa Cristina
Orari apertura al pubblico Ufficio Istruzione, Cultura, Tempo libero: lunedì: 8.30-10.30 e 15.00-18.00, mercoledì: 10.30-12.30 e 15.00-18.00, venerdì: 8.30 -10.30
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