
COMUNE DI SILEA (TV) 

Area servizi alla persona 

Ufficio Istruzione 

Gentili famiglie, 

si comunica che il servizio di trasporto temporaneo per gli alunni della scuola primaria “Vivaldi” di 

Silea, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, è attivo fino alla durata dei lavori 

previsti presso il suddetto Istituto (3 novembre 2019, come da ordinanza n. 55 del 25/9/2019). 

Con la presente, ai fini di garantire il regolare svolgimento del servizio, si rammentano, di seguito, 

le modalità di utilizzo dello stesso: 

 Punto di Partenza: dal giorno lunedì 7 ottobre 2019 gli autobus partono alle ore 8.00 (non 

più 8:10) dal piazzale antistante il Municipio di Silea (Piazza Donatori del Sangue – Via 

Don Minzoni n.12). 

In seguito gli studenti vengono accolti dai docenti presso ciascun plesso ed iniziano 

regolarmente le lezioni. 

 

Si raccomanda massima puntualità in quanto all’orario stabilito i pullman partono. Eventuali 

ritardi determinano l’accompagnamento personale da parte dei genitori presso i plessi di 

riferimento. 

 

 Punto di Ritorno: il rientro avviene secondo l’orario previsto per ciascuna giornata 

(compreso gli studenti che frequentano il tempo integrato), e avviene sempre e per tutti 

presso il piazzale antistante il Municipio di Silea (Piazza Donatori del Sangue – Via Don 

Minzoni n.12). L’orario di arrivo presso il piazzale coincide con l’orario di termine delle 

lezioni (quindi se l’orario di termine delle lezioni è previsto per le 16.15, l’autobus arriverà 

per quell’ora nel piazzale). 

 

Si ricorda inoltre che durante il tragitto è previsto un servizio di accompagnamento e vigilanza. 

 

ATTENZIONE: Si ricorda che è d’obbligo avvisare gli accompagnatori dei pullman per 

eventuali variazioni (anche giornaliere) in merito al trasporto dei vostri figli. Gli operatori 

infatti necessitano sapere esattamente se i vostri figli saranno presenti o meno all’andata e al 

ritorno sul pullman. 

 

 

Per ulteriori informazioni si chiede di contattare l’ufficio via mail all’indirizzo 

servizipersona@comune.silea.tv.it, indicando nome e cognome del genitore e del figlio.  

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

 

Cordialmente, 

 

Area Servizi alla persona 

Ufficio Istruzione 

mailto:servizipersona@comune.silea.tv.it

