
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 

 

ARGELATO  
 

Il servizio è organizzato per gli  alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado . 
Il servizio prevede l’utilizzo di quattro pullman sia per il percorso di andata che di ritorno. 
 
ORARI anno scolastico 
ANDATA  partenza da Funo  ore 7.30/7.35 (il dettaglio dei percorsi e delle fermate  sarà 
pubblicato il prima possibile sul sito dell’Unione Reno Galliera)  
RITORNO partenza dalla Scuola “Nicholas Green” -  alle ore 14.10 
 
Esclusivamente per la prima settimana dal 13/09 al 17/09   il RITORNO si svolgerà alle 
ore 13.10. 
 
 

BENTIVOGLIO 
 

Il servizio è  rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria frequentanti le 
scuole del territorio . 
 
Fino al 23/12/2021 il servizio prevede l’utilizzo di un pullman dedicato ai bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di San Marino. 
 
ORARI: 
 
ANDATA  
 ore 7.30 partenza da Via Saletto ( 1BUS) – ore 7.40 partenza Rotonda Segnatello (2 BUS) 
(il dettaglio dei percorsi e delle fermate  sarà pubblicato il prima possibile sul sito dell’Unione 
Reno Galliera)  
 
ore 8.00  Parcheggio scuola Primaria “Don Milani”  trasporto dedicato per i bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria di San Marino  
 
Esclusivamente per la prima settimana dal 13/09 al 17/09  i percorsi di RITORNO  
saranno così organizzati: 
 
ore 12.15 trasporto di ritorno per i ragazzi della scuola secondaria  di primo grado iscritti 
al servizio. 
 
ore 12 trasporto di ritorno dei bambini iscritti alla scuola primaria di San Marino che 
utilizzano il trasporto dedicato . In accordo con la Dirigenza della scuola , i bambini che 



utilizzano questo servizio usciranno 20 minuti prima dalla classe e verranno accompagnati 
da un educatore sullo scuolabus. 
 
ore 12.15 arrivo alla fermata di San Marino parcheggio scuola Primaria “Don Milani”  
  
ore 12.30 trasporto di ritorno dei bambini iscritti alla scuola primaria di Bentivoglio. 
 
N.b. I bambini di San Marino che non usufruiscono del servizio dedicato ma utilizzano le 
linee  del trasporto scolastico , rimarranno dalle ore 12.20 alle ore 12.30 con il personale 
ausiliario ATA, verranno accompagnati sullo scuolabus con il supporto dell’educatore alle 
ore 12.30. I bambini verranno lasciate  alle fermate indicate nei percorsi che verranno 
pubblicati sul sito . 
 
Il servizio di trasporto di RITORNO  per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia sarà 
ATTIVO dal 20/09/2021, mentre il servizio di ANDATA è garantito dal primo giorno di 
scuola. 
 
 

CASTELLO D’ARGILE 
 
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado frequentanti le 
scuole del territorio . 

 
ORARI: 
 
ANDATA  
 ore 7.25 partenza da Via Primaria  ( 1BUS) – ore 7.30  partenza da Via Silone  (2 BUS) ore 
ore 8.05 da Via Mattei ( minibus) 
 (il dettaglio dei percorsi e delle fermate  sarà pubblicato il prima possibile sul sito dell’Unione 
Reno) 
 
Scuola Primaria 
Nei giorni 13/09 – 14/09 – 15/09   il RITORNO è per i bambini iscritti alla scuola 
primaria è previsto per le ore 12.30.  
Da Giovedì 16/09 il servizio di ritorno sarà regolare rispetto all’organizzazione degli 
orari scolastici .  
 
Scuola Secondaria  
Nei giorni 13/09 – 14/09 – 15/09   il RITORNO per i ragazzi della scuola secondaria sarà 
alle ore 12.00. Da giovedì 16/09 il servizio di ritorno sarà alle ore 13. 
(N.B. solo per il lunedi 13/09 il servizio di andata per i ragazzi iscritti alla prima media 
non è garantito, mentre è regolare il ritorno ) 
 
 
 
 

 



CASTEL MAGGIORE 

 
Il servizio di trasporto è organizzato sulla base degli orari scolastici. 
Sia per le scuole della Direzione didattica che dell’istituto Comprensivo (il dettaglio dei 
percorsi e delle fermate  sarà pubblicato il prima possibile sul sito dell’Unione Reno) 
 

 

GALLIERA 
Il servizio di trasporto è organizzato sulla base degli orari scolastici. 
(il dettaglio dei percorsi e delle fermate  sarà pubblicato il prima possibile sul sito dell’Unione 
Reno) 

 

PIEVE DI CENTO 
 
Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado frequentanti le 
scuole del territorio . 

 
ORARI: 
ANDATA  
ore 7.36 partenza da Via 2 Giugno   (il dettaglio dei percorsi e delle fermate  sarà pubblicato 
il prima possibile sul sito dell’Unione Reno)  
 
Nei giorni 13/09 – 14/09 – 15/09   il RITORNO per i bambini  della scuola PRIMARIA 
sarà alle ore 12.30  Da giovedì 16/09 sarà regolare rispetto all’organizzazione degli 
orari scolastici .  
 
Per i ragazzi della scuola secondaria iscritti al servizio , il RITORNO  sarà attivato dal 
20/09 e sarà garantito solo il martedì e il venerdi . 

 

SAN GIORGIO DI PIANO  

 
Il servizio è  rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria frequentanti le 
scuole del territorio . 
 
ORARI: 
ANDATA  
ore 7.20 partenza da Via Centese incrocio Pasolini  (bus 1 – Percorso Stiatico )  - ore 7.20 
Cinquanta ex scuole. (il dettaglio dei percorsi e delle fermate  sarà pubblicato il prima 
possibile sul sito dell’Unione Reno)  
 
Esclusivamente per la prima settimana dal 13/09 al 17/09  i percorsi di RITORNO  
saranno così organizzati: 
 
- ore 11.55 trasporto di ritorno per i ragazzi della scuola secondaria  di primo grado iscritti al 
servizio. 



 
- ore 12.45  trasporto di ritorno dei bambini iscritti alla scuola primaria. In accordo con la 
Dirigenza della scuola , i bambini che utilizzano questo servizio verranno presi in carico da 
un educatore al termine delle lezioni e saranno poi accompagnati sullo scuolabus alle 
12.45. 
 
 
Il servizio di trasporto di RITORNO  per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia sarà 
ATTIVO dal 20/09/2021, mentre il servizio di ANDATA è garantito dal primo giorno di 
scuola. 
 

SAN PIETRO IN CASALE 
Il servizio di trasporto è organizzato sulla base degli orari scolastici. 
(il dettaglio dei percorsi e delle fermate  sarà pubblicato il prima possibile sul sito dell’Unione 
Reno). 

 


