Spett.li Dirigenti scolastici
degli Istituti Superiori
Oggetto: Esercizio invernale 2019/2020, servizi di trasporto MOM Spa.
In merito all’oggetto siamo ad informare che è pubblicato sul sito
www.mobilitadimarca.it
l’orario dei servizi
urbani ed extraurbani in vigore
dall’11.09.2019 al 06.06.2020.
Ricordiamo che i servizi scolastici sono realizzati da MOM Spa in aderenza al Calendario
scolastico regionale, così come deliberato dalla Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 491 del 23
aprile 2019). I servizi di MOM Spa sono progettati in base agli orari definitivi delle scuole,
pertanto, in caso di calendari differenziati o di uscite anticipate, imputabili esclusivamente
all'organizzazione dei singoli istituti, MOM potrà non garantire servizi straordinari o modifiche
agli orari di linea.
Nel corso dell’anno scolastico, nei giorni di vacanza scolastica, non saranno presenti i
servizi dedicati agli istituti e le corse scolastiche (indicate negli orari alla lettera “S” nelle tabelle
orarie), ma esclusivamente le corse feriali o feriali non scolastiche (indicate negli orari con le
lettere “f” e “fns”).
Ricordiamo che richieste di variazione dei servizi o modifiche di sede vanno comunicate
con ampio margine di tempo, al fine di consentire una opportuna programmazione del servizio.
In allegato alla presente il volantino relativo all’iniziativa: “VITA IN BUS: quello che c’è
da sapere per viaggiare meglio in bus”. Ringraziamo fin d’ora per la vostra preziosa
collaborazione nella diffusione delle informazioni presso gli studenti, per una migliore
conoscenza delle regole per l’utilizzo del mezzo pubblico.
MOM Spa realizza servizi scolastici dedicati agli istituti superiori di: Treviso,
Castelfranco Veneto, Conegliano, Crespano, Montebelluna, Motta di Livenza, Oderzo, Pieve
di Soligo, Possagno, Vittorio Veneto, Bassano del Grappa, Cittadella, Feltre, Sacile.
Preghiamo le SS.VV. di prendere visione e di diffondere agli interessati le informazione relative
all’organizzazione dei predetti servizi inserita nel sito www.mobilitadimarca.it /LINEE e ORARI
/ SERVIZIO SCOLASTICO. Attenzione: la sezione del sito è in fase di aggiornamento.
In merito ai servizi scolastici per gli istituti di Treviso ricordiamo che:
. sono previsti 3 HUB di interscambio per le coincidenze e l’accesso ai servizi diretti agli
istituti: stazione FS, PUT-Foro Boario e Stiore Madonnina. Informiamo che, ai fini di tutelare la
sicurezza della Clientela, le corse dedicate agli istituti NON servono la fermata Porta Piave
(in allegato mappa informativa).
. è confermato l’accordo con Trenitalia per il collegamento Treviso FS – Istituti
Lancenigo, pertanto gli abbonato MOM sono invitati ad avvalersi dei treni speciali dedicati.
Cordialmente
Ufficio Movimento
MOM Spa
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