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Pistoia lì 05/01/2021

Alla cortese att.ne del
Dirigente dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “Anzilotti”

Dirigente dell’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”

Dirigente Istituto Sismondi-Pacinotti

Oggetto: Utilizzo corretto delle paline di fermata all'uscita di scuola.

Si  chiede  la  gentile  collaborazione  dei  vostri  Istituti,  su  richiesta  del  Sindaco  Oreste
Giurlani, per fornire la seguente informativa agli studenti che utilizzano il trasporto su gomma per
effettuare il tragitto casa-scuola-casa.

Gli studenti degli Istituti "Marchi-Forti" e  "Sismondi-Pacinotti" devono utilizzare all'uscita
di scuola le fermate poste al Terminal bus della stazione ferroviaria di Pescia e quelle site nella
piazza antistante la Cittadella degli Studi.

Gli  studenti  dell'Anzilotti  devono  utilizzare all'uscita  di  scuola  le  fermate  poste  sul  viale
Europa prima del ponte.  Si ricorda che le fermate in via Fiorentina che prima servivano
l'Istituto tecnico agrario sono state soppresse con ordinanza n. 60 del 04/06/2020 e spostate sul
viale Europa.

Si ricorda che alle fermate stesse sono indicati tutti i passaggi orari dei bus che collegano Pescia con
le varie destinazioni.
Inoltre  sul sito di BluBus verranno indicati  ogni  giorno i  bus aggiuntivi che saranno inseriti  il
giorno seguente come rinforzo del servizio scolastico.

Si raccomanda di non accalcarsi in prossimità delle porte dei mezzi al momento dell'arrivo degli
autobus perchè i mezzi saranno sufficienti  per tutti e nel caso che qualcuno non riesca a salire
sull'ultimo  mezzo  disponibile  verrà  attivata  un'ulteriore  corsa,  se  e  solo  se  il  riempimento  dei
precedenti mezzi sia effettuato in maniera corretta.
Si  invitano  gli  studenti  quindi  a  distribuirsi  in  maniera  omogenea  sui  vari  mezzi  per  le  varie
destinazioni evitando di riempire solo alcuni bus  per qualsivoglia motivo.
Ringraziamo e porgiamo distinti saluti, rimanendo a disposizione.

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Francesca Petreni
firmato digitalmente *
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