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Trasporto scolastico a.s. 2018/2019 

ITINERARI DEFINITIVI 

1^ SCUOLABUS  

GIRO mezzo di trasporto a 26 posti Zona Carda  
 

dal lunedì al venerdì  
 
Partenza da Rassina (scuola) ore 7,00 circa 
ore 7.25 Carda – 7.35 Castel Focognano – fermate lungo il percorso, arrivo alla scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado di Rassina ore 7.45 circa per scarico alunni.  
 
ore 7,50/7,55 2° giro 
via Firenze parte alta, poi il pulmino torna in direzione di Rassina, fermata incrocio via Buonarroti con 
via Vittorio Emanuele (davanti alla chiesa), La Rimessa , via Buonarroti, via Firenze interna, scarico alla 
scuola 
 
1° giro entrata scuola dell’infanzia:  
 
ore 8,25 con vigilatrice partenza dalla scuola  
 
ore 8,45/8,50 circa Carda – Castel Focognano – Pieve a Socana con fermate lungo il percorso - scuola 
dell’Infanzia arrivo previsto per le ore 9,15 circa. 
 
ore 12,35 uscita scuola primaria di Rassina per ragazzi di Rassina, Pieve a Socana, Castel 
Focognano e Carda (giro diverso ogni giorno in base agli alunni presenti) 
 
giro: via F.lli Cervi, Piazza Mazzini di sopra, Via Buonarroti, Via Firenze, via A. Moro, via P. Nenni, 
Pieve a Socana, Castel Focognano con fermate lungo il percorso (non si va a Carda), rientro a 
Rassina alla scuola per uscita della scuola secondaria. 
 
ore 13,25 uscita scuola secondaria di 1^ grado di Rassina  
partenza dalla scuola per ragazzi di Via Aldo Moro, Via P. Nenni, Pieve a Socana, Castel Focognano e 
Carda 
 
ore 16,05 uscita scuola dell’infanzia per i bambini che abitano nella direzione linea Pieve a Socana, 
Castel Focognano/Carda  
ore 16,10 uscita scuola primaria di Rassina per alunni linea Pieve a Socana, Castel Focognano/Carda. 
con vigilatrice  
Unico giro direzione Carda si riportano insieme gli alunni infanzia e primaria.  
Rientro a Rassina alla scuola. 
 
Tot. KM giornalieri 133 
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Itinerario del sabato scuolabus  (aperta solo scuola secondaria di primo grado): 
 
ore 7.35 Carda – 7.45 Castel Focognano e fermate lungo il percorso, Parte alta di Pieve a Socana, scarico 
alla scuola 
 
ore 8,05 giro di Rassina: 
Via Buonarroti fermata chiesa, La Rimessa, Via Buonarroti, Via Firenze fermata poste, giro nella S.R. 71 
in direzione della scuola e discesa di tutti gli alunni alla scuola secondaria di 1^ grado 
 
ore 12,50 uscita scuola secondaria di 1^ grado di Rassina  
partenza dalla scuola per ragazzi di Via Aldo Moro, Via P. Nenni, Pieve a Socana, e zona Castel 
Focognano e Carda 
 
il sabato tot Km Km. 61 

_____________ 

 

trasporto scolastico a.s. 2018/2019 

ITINERARI DEFINITIVI 

2^ SCUOLABUS  

GIRO mezzo di trasporto a 18 posti  
 
Dal lunedì al venerdì  
Partenza da Rassina ore 7,25 circa 
ore 7.40– Zenna, ore 7,50 località Crocina di Begliano, 7,55 circa arrivo alla scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado dove scendono gli alunni.  
 
 
ore 8,00 circa ripartenza da scuola  
per giro: Pieve a Socana, via P. Nenni, via A. Moro, ritorno a scuola e scarico degli alunni alla scuola 
primaria e secondaria di primo grado di Rassina 
 
 
1° giro entrata scuola dell’infanzia: 
con vigilatrice 
ore 8,30 partenza dalla scuola con vigilatrice – ore 8,40, circa Salutio Centro, ritorno verso Rassina, ore 
8,50 Via Pietro Nenni fermata interna, via A. Moro, ore 8,55 parte alta di Rassina via Buonarroti fermata 
palina chiesa, via Firenze fermata interna (Poste), Piazza Mazzini di sotto, arrivo scuola dell’infanzia e 
discesa alunni ore 9,05 circa. 
 
ore 12,35 uscita scuola primaria di Rassina per alunni zona Salutio 
Salutio fermate nel Paese. 
 
ore 13,25 uscita scuola secondaria di 1^ grado di Rassina  
partenza dalla scuola direzione Salutio, Tulliano, varie fermate Salutio, Fornace di Formenzone 
 
ore 15,35 - 1^ uscita scuola dell’Infanzia –  
con vigilatrice 
giro di Rassina: via Buonarroti fermata davanti alla Chiesa, via Firenze fermata interna Poste, Piazza 
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Mazzini di Sotto, via A. Moro, via P. Nenni 
 
ore 16,05 – 2^ uscita scuola dell’Infanzia (per bambini di Salutio). 
ore 16,10 uscita scuola primaria di Rassina (per alunni zona di Via A. Moro, Via P. Nenni, Lodoleto , 
Fornace di Formenzone, Zenna 
Quindi unico giro con vigilatrice direzione Salutio giro completo: partenza dalla scuola, Via Aldo 
Moro, Via Pietro Nenni, Lodoleto, Salutio, Fornace di Formenzone, Zenna, rientro a Rassina. 
 
Tot. KM giornalieri 94 
 
Per l’ingresso e l’uscita degli alunni il sabato questo scuolabus nell’a.s. 2018/2019 non entra in 
servizio.  
 

_______________ 

 
 
 
 
Trasporto scolastico a.s. 2018/2019 

ITINERARI DEFINITIVI  

3^ SCUOLABUS  

GIRO scuolabus 26 posti Zona Rassina (solo entrata Salutio) 
 

Dal lunedì al venerdì  
Partenza da Rassina ore 7,20 circa 
 
ore 7.35 Bivio Fornace di Formenzone – 7,40 Salutio centro – varie fermate Salutio, Tulliano, ore 7.55 
circa scarico scuola primaria e secondaria di 1° grado di Rassina.  
 
ore 8,00 ripartenza da scuola per giro di Rassina per alunni che abitano nella parte bassa di Rassina: 
Villarosa incrocio via della Repubblica, giro al distributore AGIP, Fontantica, Via Roma varie fermate, 
Piazza Mazzini di sopra e piazza Mazzini di sotto, arrivo a scuola e discesa degli alunni alla scuola 
primaria e secondaria di 1° grado con scarico completo alunni. 
 
ore 13,25 uscita scuola secondaria di 1^ grado di Rassina  
giro completo per ragazzi di Rassina  
partenza dalla scuola, Villarosa fermata incrocio via della Repubblica, giro al distributore, Fontantica, Via 
Roma, Piazza Mazzini di sopra fermata edicola, via Buonarroti fermata Chiesa, Via Buonarroti incrocio 
Via Vasari, La Rimessa, Via Firenze fermata poste, rientro S.R. 71, piazza Mazzini di sotto, fine corsa. 
 
ore 16,10 uscita scuola primaria di Rassina  
con assistente 
Giro standard di Rassina (giro in base ai ragazzi presenti): Villarosa incrocio via Fratelli Cervi, giro al 
distributore, Via Roma, Piazza Mazzini di sopra, Via Buonarroti, La Rimessa, Via Firenze poste, via 
Firenze parte alta, girare S.R. 71, Piazza Mazzini di sotto, località Crocina di Begliano. 
 
Tot. KM giornalieri 43 
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Itinerario del sabato scuolabus 26 posti  (aperta solo scuola secondaria di primo grado): 
 
Partenza da Rassina ore 7,30 circa 
 
ore 7,40 –Fornace di Formenzone, Salutio varie fermate, Tulliano, via P. Nenni e via A. Moro, scuola 
secondaria di 1° grado di Rassina per scarico alunni.  
 
ore 8,00 circa 2° giro parte bassa di Rassina: direzione Villarosa, incrocio via della Repubblica, giro al 
distributore, Fontantica, Via Roma, Piazza Mazzini di sopra, piazza Mazzini di sotto, quindi discesa degli 
alunni alla scuola secondaria. 
 
ore 12,50 uscita scuola secondaria di 1^ grado di Rassina  
partenza dalla scuola in direzione di Villarosa, fermata incrocio via della Repubblica, giro al distributore, 
Fontantica, via Roma, piazza Mazzini di sopra, via Buonarroti fermata davanti alla chiesa, via Buonarroti 
incrocio via Vasari, la Rimessa, via Firenze interna fermata poste, piazza Mazzini di sotto,  
poi proseguire in direzione Salutio 
giro: Tulliano, varie fermate Salutio, Fornace di Formenzone 
 
 
IL SABATO TOT. KM. 32 
 
_________________ 

 


