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OGGETTO: rettifica modalità di fruizione del servizio Scuolabus a.s. 2022-2023  

 
Con la presente si rettifica la   comunicazione dell’Ufficio scuola del Comune di Greve in Chianti, inerente 
la modalità di fruizione del servizio Scuolabus a.s. 2022-2023 circolare n° 7351 del 04/ 11/2022  e si 
comunicano le nuove disposizioni pervenute. 
 
 

  

Dal 1° dicembre 2022 tutti i giorni è disponibile 1 solo Scuolabus con il seguente orario: 

 nei giorni di LUNEDI' e MERCOLEDI' PULMINO GITE LUNGHE.  

Luogo Partenza / Orario Orario rientro al 

Plesso 

Greve in Chianti                  9:20 13:30 max 

Strada in Chianti/Panzano  9:30 13:30 max 

San Polo in Chianti             9:40 13:30 max 

le gite di istruzione di cui sopra non potranno essere fissate a più di 35km dal Capoluogo e 
dovranno svolgersi nella mattina secondo gli orari sopra indicati, comunque il rientro non dovrà 
essere più tardi delle 13,30 ;  

nei giorni di MARTEDI' GIOVEDI' e VENERDI' PULMINO GITE CORTE. 

Luogo Partenza / Orario Orario rientro al 

Plesso 

Greve in Chianti                  10:30 12:30 max 

Strada in Chianti/Panzano  10:30 12:30 max 

San Polo in Chianti              10:30 12:30 max 
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le gite di istruzione di cui sopra   dovranno svolgersi, all'interno del Comune/comuni limitrofi nella 
mattina, secondo gli orari sopra   indicati, comunque il rientro non dovrà essere più tardi delle 12: 
30  

Si precisa infine che: 

 Per le gite di istruzione nel territorio comunale il trasporto avviene gratuitamente, mentre per le gite di 
istruzione fuori dal Comune di Greve in Chianti l'Amministrazione Comunale prevede la tariffa di € 3,00 a 

bambino andata e ritorno dalla scuola e € 3,00 a bambino anche per le richieste di un solo viaggio andata 

e/o ritorno.(cfr. Regolamento n. 95 del 28/09/2017). 

 la capienza degli Scuolabus è la seguente: n. 1 Scuolabus 26 alunni + 2 adulti, n. 1 Scuolabus per 18 alunni 

+ 2 adulti 

Si ricorda inoltre che nelle giornate di seguito riportate lo Scuolabus è già a disposizione della classe 3B 
della scuola primaria Bucciolini per il progetto EDUINFO: 

• mercoledì 14 dicembre 2022 

• mercoledì 18 gennaio 2023 

• mercoledì 1 febbraio 2023 

• mercoledì 1 e 15 marzo 2023 

E' necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

                   Rossella Aiello 
                                                                                

                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                              
                                                                      dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993) 

        
L
a  


