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Circolare n. 188

Savignano sul Rubicone, 7 Gennaio 2021
Alle STUDENTESSE/STUDENTI dell’Istituto (tutte le
classi/indirizzi)
Alle FAMIGLIE degli studenti
Alla Commissione orario e staff del Dirigente
Al personale ATA
Albo/sito WEB/NEWS

OGGETTO: POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
In previsione della ripresa delle lezioni in presenza al 50% a partire da Lunedì 11 Gennaio
(comunicazione ancora da confermare in relazione alla situazione epidemiologica aggiornata della
Regione Emilia Romagna e delle indicazioni delineate dai piani operativi delle prefetture di cui al DPCM
del 3/12/2020), si comunica che Start Romagna a partire da giovedì 7 gennaio 2021, alla luce della
riduzione della capacità di carico di passeggeri degli autobus (al 50% come stabilito dal DPCM 3
dicembre 2020 art. 1 comma s), potenzierà la normale programmazione dei servizi di trasporto
pubblico locale attraverso corse integrative.
In allegato si trasmettono le corse di potenziamento del bacino Forlì-Cesena e Rimini.
Sul sito di Start Romagna https://www.startromagna.it/ è possibile consultare il piano completo dei
potenziamenti attivati nelle aree servite dall’azienda.
I bus di rinforzo non saranno esclusivamente mezzi Start Romagna ma potranno essere bus di tipologia
turistica (bus da noleggio), identificabili comunque attraverso cartelli indicatori posti sul fronte dei
veicoli
Ciascun autobus in servizio (Start o privato) riporterà sul fronte il cartello con la capienza massima di
passeggeri consentita su quel modello di mezzo, indicazione che dovrà essere tassativamente rispettata.
Per le istruzioni e raccomandazioni sull’utilizzo dei servizi si suggerisce la visione del
video https://youtu.be/mQiLScMXKj4 disponibile anche nella Home Page del nostro sito istituzionale.

In allegato:
- Corse di potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico Start Romagna per i territori di ForlìCesena e Rimini
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

