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Agordo, 20/03/2021

Alla C.A.
studenti e genitori
docenti ed educatori
personale ATA
OGGETTO: Riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico di Dolomiti Bus dal 22 marzo 2021
per la collocazione del Veneto in zona rossa
Si informa che visto il peggioramento dei dati epidemiologici che ha collocato la Regione Veneto in zona
Rossa dal 15/3/202, e la conseguente drastica riduzione dei passeggeri del trasporto pubblico, la società
Dolomiti Bus ha comunicato la necessità di rimodulare, in tempi brevi, la programmazione del trasporto
pubblico per assicurare i servizi minimi di linea e soddisfare l'effettiva domanda di trasporto.
Ciò premesso, a partire da lunedì 22/3/2021 e fino al termine delle attuali limitazioni delle attività
scolastiche in presenza, il servizio di trasporto di Dolomiti Bus rispetterà il PROGRAMMA DEI GIORNI DI
VACANZA SCOLASTICA POTENZIATO con corse per consentire agli studenti la frequenza delle lezioni in
presenza . Nessuna riduzione è invece prevista per le corse lavoratori delle zone industriali.
Pertanto dal 22/3/2021 saranno operative le corse contrassegnate nell’orario dalle seguenti sigle:
 f = feriale
 fv = feriale escluso sabato
 F = festiva
 Ff = giornaliera
 fns = feriale non scolastica
 fnsv = feriale non scolastica escluso venerdì
 e altre simili;
NON saranno invece effettuate le corse contrassegnate dalle sigle:




S = scolastica
fsv = scolastica escluso il sabato
e altre simili

In particolare si segnala che le partenze delle corse di rientro da Agordo verso Falcade e Caprile sono
anticipate alle 12.53.
Gli orari aggiornati sono disponibili presso le biglietterie e sul sito www.dolomitibus.it nella sezione orari.
Dolomiti Bus rimane a disposizione per analizzare le eventuali necessità che dovessero sorgere in seguito
all’applicazione del nuovo orario e per cercare soluzioni sostenibili di trasporto.
Per il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini
Prof. Lorenzo Dal Pont
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