
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 
 

Per l’espletamento del servizio durante il corrente anno scolastico si dovrà tenere conto delle nuove 
modalità di funzionamento che le istituzioni scolastiche dovranno porre in essere per rispettare le 
disposizioni statali in materia di contenimento della diffusione del contagio Covid-19, nonché delle 
Linee Guida per il trasporto scolastico 2020/2021 approvate con DPCM del 7 agosto 2020. 
 
Si rende pertanto necessaria una riprogrammazione secondo le modalità sinteticamente di seguito 
esposte. 
 
Saranno effettuate corse differenziate per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, della 
scuola primaria e della scuola dell’infanzia; al fine di velocizzare e contenere, quando possibile, i 
tempi di percorrenza entro i 15 minuti (per consentire di viaggiare sui mezzi a pieno carico) verranno 
istituti i seguenti centri di raccolta, segnalati da appositi cartelli "FERMATA SCUOLABUS": 
 

• SEDE AUTOLINEE COSTANTINI, via F.lli Bandiera 

• VIA MARRUCCINA, INCROCIO VIA VITTORIO VENETO; 

• VIA MARRUCCINA, INCROCIO C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI (ufficio postale) 

• CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI (zona negozio alimentare e macelleria) 

• INCROCIO VIA MIRAMONTI - VIA TOGLIATTI 

• VIA ARAGONA (unico punto a metà della strada) 

• VIA ISTONIA – PENSILINA UBI BANCA 

• VIA CAIROLI (per i residenti in Via Istonia - zona sud del paese). 
 
Qualora si dovesse superare il tempo massimo previsto, il mezzo non viaggerà a pieno carico ma 
rispettando il limite massimo consentito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pari 
all'80%, come da ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 85 del 15.09.2020. 
 
Restano invariate le fermate al di fuori del centro urbano (C.da Strane, Monteodorisio, Colle 
Mincuccio, C.da Polercia). 
 
Per le Contrade di Montalfano, Ributtini, Montecalzano, Treste, Collemincuccio, verranno effettuate 
corse differenziate in base all'orario di ingresso a scuola. 
 
Sarà disponibile, all’occorrenza, un’aula di attesa per i ragazzi che arrivino prima dell'orario di inizio 
delle lezioni (prescuola). 
 
La ditta incaricata provvederà alla sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto, con le 
modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 
 
Sui mezzi saranno installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la 
detersione delle mani. 
 
La temperatura corporea non verrà rilevata sullo scuolabus, ma tutti i passeggeri dovranno 
indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca, a partire dall’età di sei anni. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni, contattare: 

- La ditta Autolinee Costantini srl al numero  0873.317650 

- Gli uffici comunali al numero 0873.316826 


