
 
 

Circ. N° 67/ II Ciclo Remedello, lì 19 ottobre 2021 
 

 Ai Sigg. genitori 

Alle studentesse e agli studenti 
 

Istituto Omnicomprensivo di 

Remedello Bonsignori 
 

 e p.c. Ai Sigg. Docenti 
 

 Al Direttore AFGP Bonsignori: 

 prof. Fausto Piardi 
  

Agli Atti 

Al Registro elettronico 
 

Oggetto: comunicazioni sul servizio trasporto sulla linea da Remedello a Visano - 

Acquafredda - Carpenedolo – Montichiari 
 

Gentilissimi, 

come noto, il problema dei trasporti è sicuramente uno dei complessi che il nostro Istituto si trova 

ad affrontare già da molti anni. L’emergenza Covid e le necessarie restrizioni hanno reso ancora 

più difficile l’organizzazione dei trasporti da parte delle Agenzie di competenza. 

In tutta la provincia di Brescia – ma anche di Mantova e Cremona - da quest’estate è stato 

organizzato un coordinamento al fine di monitorare la situazione e tutte le scuole stanno chiedendo 

il potenziamento degli autobus di linea. 

Nell’ottica della collaborazione e del confronto si continua a fare pressione sulle agenzie 

del Trasporto Pubblico Locale (TPL) per ottenere un servizio migliore evitando alle studentesse e 

agli studenti spiacevoli situazioni di disagio che si stanno registrando in queste prime settimane 

di apertura del servizio scolastico. 

Con questa comunicazione ci si rivolge in particolare alle studentesse e agli studenti che 

devono rientrare, al termine delle lezioni, a Visano-Acquafredda-Carpenedolo – Montichiari, linea 

che è stata segnalata con molte criticità. 
 

Pertanto si comunica che, da LUNEDÌ 18 OTTOBRE partiranno dalla scuola n° 3 pullman 

(è stato aggiunto il pullman solo per VISANO) di cui uno doppio che devono però essere 

utilizzati in modo corretto dagli studenti sulla base delle seguenti indicazioni: 

 Sul pullman doppio delle 13:10 devono salire solo gli studenti che sono diretti ad 

ACQUAFREDDA, CASTIGLIONE, MEDOLE E MONTICHIARI; 

 Sul pullman delle 13:20 devono salire solo gli alunni diretti a CARPENEDOLO 

 Sul pullman delle 13:30 devono salire solo gli alunni che sono diretti a VISANO (questo pullman 

è stato aggiunto da qualche giorno e arriva solo a Visano) 
 

È molto importante che le indicazioni suggerite nella presente circolare siano rispettate 

dalle studentesse e dagli studenti al fine di migliorare la situazione ed evitare spiacevoli disagi. 

Proseguirà, inoltre, l’interlocuzione con il TPL per continuare a monitorare il servizio e renderlo 

sempre più adeguato ai bisogni dell’utenza. 

La Polizia Locale del Comune di Remedello ha offerto la propria disponibilità a collaborare 

per controllare che l’accesso agli autobus di linea si svolga nel modo migliore mantenendo 

comportamenti corretti nella salvaguardia delle condizioni di sicurezza.  

 Confidando nella collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993 




