
 

 
 

COMUNICAZIONI ISCRIZIONI 6/PRIME 
 
 

 

Servizio pullman 
 

IL SERVIZIO BUS: 

 
IL SERVIZIO E’ DA RICONFERMARE OGNI ANNO ENTRO IL 04 LUGLIO 2020 

 
 La quota (non a consumo ma forfetaria) del servizio è di € 82,00 mensili per andata e ritorno, € 

61,00 mensili per sola andata o solo ritorno (9 mensilità). Per i fratelli la quota di A/R è di € 61.00 
a testa.  

  Le richieste saranno accettate fino ad esaurimento posti (anche prima del 04/07/2020 con precedenza a chi 

sceglie il servizio di andata e ritorno. Le successive, entreranno a far parte di una lista di attesa ed esaudite 

solo in caso di rinuncia da parte di un iscritto. 

 In caso di recesso dal servizio autobus, le quote regolarmente versate, verranno restituite 
solo se la sospensione dall’utilizzo del servizio non supera il 1° giorno del mese in corso. 
Nel caso di frequenza anche di un solo giorno oltre tale termine, viene considerato  valido 
l’intero mese. 

 Gli orari di partenza dai rispettivi luoghi, sono quelli già in vigore salvo piccole modifiche; si consiglia 
di essere sul luogo di raccolta con almeno 5 minuti di anticipo.  

 

LE FERMATE: 
 

 Si comunica che le fermate dell’autobus potrebbero subire delle variazioni 

 L’elenco delle fermate sarà disponibile dal 01/06/2020 sul nostro sito (www.astori.it)   o presso la 
portineria della scuola 

 
 

IL REGOLAMENTO: 
 

REGOLAMENTO  all’interno dell’ autobus 
ai sensi del codice della strada  e regolamento CEE –CVV- Direttiva 314/90  

 
 

1. Si abbia rispetto massimo dei bambini delle sc. Primarie ( essi devono occupare i primi posti a sedere 
vicino all’autista ) 

2. E’ severamente vietato fumare; consumare pasti,  bevande e chewin-gum (è consentita solo l’acqua)  
3. I bagagli devono essere tenuti presso la propria persona;  non  su altri sedili ,tali da occupare posti a 

sedere. E’vietato depositarli nel corridoio. 
4. Durante la marcia del veicolo è obbligatorio rimanere correttamente  seduti. 
5. E’ vietato sostare in prossimità delle porte durante la marcia o la sosta del veicolo. 
6. E’ bene verificare il proprio posto a sedere prima di partire; se vi sono delle anomalie, avvisare il 

conducente. Eventuali danni riscontrati e non segnalati ,verranno addebitati alla persona occupante il 
posto, se non rintracciabile, all’intero gruppo.  

7. E’ severamente proibito portare o visionare materiale di contenuto sconveniente. 
8. E’ bene non rivolgersi ai propri compagni con ingiurie o parole inopportune. 
9. E’ severamente proibito gettare dal finestrino oggetti durante il tragitto e rivolgersi ai passanti con gesti 

sconvenienti. 
10. In caso di comportamento poco corretto tale da compromettere la sicurezza, la scuola prenderà 

provvedimenti disciplinari nei confronti del singolo allievo o del gruppo, fino alla sospensione dal 
servizio a tempo indeterminato.  

http://www.astori.it/

