
        
 

   

Oggetto: Trasporto alunni Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022- Fermate ed orari. 

 

 L’avvio del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di Ambivere, affidato alla Società 

Arrigoni Trasporti di Brembate di Sopra, per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Ambivere 

sarà previsto a partire dal primo giorno di scuola - lunedì 13 settembre 2021.  

Si informa che il servizio verrà svolto seguendo scrupolosamente le normative vigenti per la 

prevenzione al Covid-19 e I fruitori del servizio dovranno obbligatoriamente rispettare le 

disposizioni in vigore. 

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà oggetto di richiamo da parte del personale dello 

scuolabus, che è autorizzato a segnalare all’Amministrazione comunale i nominativi degli utenti che 

durante il trasporto terranno comportamenti inadeguati ed incompatibili con la natura stessa del 

servizio. 

 

FERMATE BUS ANDATA: 

da Lunedì a Sabato 

• 1^ fermata Via R. Sanzio – davanti al campo sportivo – partenza ore 08.10 

• 2^ fermata Parcheggio via A.  Moro n. 5 – ore 08.15 

• 3^ fermata Via A. Moro n. 1/3- ore 08.20 

• 4^ fermata Via Dante- fermata bus di linea lato scuola – arrivo per le ore 08.25   

 

FERMATE BUS RITORNO 

Martedì/ Giovedì / Venerdì / Sabato 

• partenza dalla Scuola Primaria ore 12.30 

• 1^fermata Via A. Moro n. 1/3- ore 12.35 

• 2^ fermata Via R. Sanzio – davanti al campo sportivo – ore 12.40 

• 3^ fermata Parcheggio via A.  Moro n. 5 – ore 12.45 

 

Nei pomeriggi di lunedì e mercoledì (a partire dal primo giorno di rientro pomeridiano) 

• partenza dalla Scuola Primaria alle ore 16.00 

• 1^fermata Via A. Moro n. 1/3- ore 16.05 

• 2^ fermata Via R. Sanzio – davanti al campo sportivo – ore 16.10 

• 3^ fermata Parcheggio via A.  Moro n. 5 – ore 16.15 

 

 

Distinti saluti 

 

Ambivere, lì 20.05.2021 

 

 Referente Ufficio Scuola 

 Dott.ssa Monica Paparella  
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