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Gentili Direttori e Direttrici, 
gentili insegnanti, 
gentili genitori, 
care alunne e cari alunni, 
 
Stiamo iniziando il nuovo anno scolastico con cautela, ma anche con fiducia. Insieme vogliamo fare tutto il possibile 
per garantire che tutte le alunne e gli alunni possano frequentare le lezioni e unire le forze per porre fine alla pandemia 
di COVID-19 il prima possibile. 
 
80 autobus aggiuntivi per le corse scolastiche 
 
In accordo con le scuole, noi del Dipartimento Mobilità ci siamo ancora una volta sforzati di organizzare al meglio il 
trasporto scolastico. Per garantire che i bambini e i giovani vadano a scuola e tornino a casa in sicurezza saranno 
impiegati circa 80 autobus aggiuntivi in tutta la provincia. Se questo non fosse sufficiente per singoli percorsi, 
verranno apportati immediatamente dei miglioramenti: se necessario contattateci al numero di telefono 0471 220880 
o per e-mail: contact@altoadigemobilita.info. 
A differenza dello scorso anno scolastico, gli autobus aggiuntivi possono essere utilizzati da tutti i passeggeri e non 
eseguono percorsi speciali. 
 
Usate l’app altoadigemobilità! 
 
Il sito web e l'app altoadigemobilità forniscono sempre gli orari aggiornati. Gli autobus che 
circolano solo nei giorni scolastici sono mostrati separatamente online: nella ricerca 
dell'orario online sono contrassegnati con una "S" e sono elencati separatamente come 
"corse scolastiche" nelle tabelle degli orari sul sito web. Con questo sistema, gli orari delle 
corse scolastiche possono essere adattati in modo flessibile alla domanda in qualsiasi 
momento e il normale orario annuale rimane inalterato.  
 
Attenzione: le corse scolastiche possono essere visualizzate solo online nell'app e sul sito 
web; non appaiono negli orari alle fermate e negli opuscoli con gli orari stampati. 
 
Mascherina obbligatoria su autobus e treni  
 
Oltre agli autobus supplementari, anche le misure di sicurezza sono un punto chiave per contenere la pandemia di 
COVID-19. Per tutti i passeggeri di età superiore ai 6 anni è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica sui 
trasporti pubblici in Alto Adige e, quindi, anche su tutti gli autobus scolastici. La raccomandazione di usare una 
mascherina FFP2 rimane in vigore. Inoltre, è importante mantenere le distanze di sicurezza durante l'attesa e la 
salita sui mezzi. 
 
A piedi o in bici: ecologici e sani 
 
Per finire, un consiglio: per i brevi tragitti scolastici e quotidiani, la bicicletta è imbattibile e vale la pena anche andare 
a piedi. Facciamo del bene all'ambiente e alla salute e lasciamo la COVID-19 per strada. 
 
 
Buona fortuna per il nuovo anno scolastico... e rimanete in salute! 
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