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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
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SEDI COORDINATE: Orzivecchi ITT Orzivecchi GIARDINO Lonato AGRARIO 

 

 

Circolare interna N. 52                                                    Bargnano di Corzano, 18.10.2021 

 

A tutti i Genitori e Studenti  

della: 

 Sede Centrale di BARGNANO DI CORZANO  
 Sede Coordinata di Orzivecchi GIARDINO  
 Sede Coordinata di Orzivecchi ITT 

E per conoscenza: 

 Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annalisa Bertolini 

 DSGA – A.A. Paola Bosio 
 Docenti delle sedi di Bargnano – Orzivecchi 

Giardino – Orzivecchi ITT 
 

OGGETTO: Servizio di Linea per trasporto studenti e Green Pass. 
 
     Gentili Genitori e Gentili Studenti, 
  

purtroppo, così come da avviso pubblicato sui siti di Istituto nel pomeriggio di ieri, domenica 
17.10.2021, in relazione all’entrata in vigore della normativa di Governo sul possesso/non 
possesso del Green Pass in tutti gli ambiti di lavoro pubblici o privati, la Società SIA-Gruppo 
Arriva Spa si trova in gravi difficoltà circa il poter garantire il regolare svolgimento del servizio degli 
autobus di linea pubblica (servizio TPL) per tutti i propri utenti e quindi anche per gli studenti del 
nostro Istituto. 
 

     La Società stessa, ci invita a diffondere attraverso la presente comunicazione questa loro grande 
difficoltà e ad informare tutti i nostri utenti di controllare giorno per giorno sul loro sito aziendale 
www.arriva.it le comunicazioni che costantemente pubblicheranno circa i servizi garantiti o i servizi 
soppressi per l’impossibilità degli autisti sprovvisti di Green Pass di recarsi al lavoro. 
 

     Di seguito alcuni passaggi per ottenere gli aggiornamenti sui servizi garantiti o soppressi: 
1. Accedere al sito www.arriva.it 
2. Cliccare su: Le nostre realtà locali - Sezione di Brescia 
3. Cliccare sul link Rimani aggiornato (all’interno della pagina POSSIBILI DISSERVIZI A 

PARTIRE DAL 15.10.2021). 
4. Cliccare sul link Disservizi del … (vedi data). 
5. Verificare se la corsa di interesse rientra tra quelle indicate nella lista dei disservizi. 

        

     Ci scusiamo per l’involontario disagio relativo alla situazione nella quale tutti ci troviamo, 
direttamente o indirettamente coinvolti e Vi ringraziamo per la paziente collaborazione che vorrete 
offrire.  
 

      Cordiali saluti.   
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Bersini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3,c.2.D.Lgs.n39/1993) 
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