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OGGETTO : POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
 

Si comunica che Start Romagna a partire da giovedì 7 gennaio 2021
della capacità di carico di passeggeri degli autobus (al 50% come stabilito dal DPCM 3 dicembre 2020 art.
1 comma s), potenzierà la normale programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale 
attraverso corse integrative .  

In allegato si trasmettono le
Sul sito di Start Romagna https://www.startromagna.it/
potenziamenti attivati nelle  aree servite dall’azienda

I bus di rinforzo non saranno esclusivamente mezzi Start Romagna ma potranno essere bus di 
tipologia turistica (bus da noleggio),
fronte dei veicoli  

Ciascun autobus in servizio (Start o privato) riporterà su
massima di passeggeri consentita
rispettata.  

Per le istruzioni e raccomandazioni sull’utilizzo dei servizi si suggerisce la visione del 
video https://youtu.be/mQiLScMXKj4
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     AGLI STUDENTI 
     ALLE FAMIGLIE

OGGETTO : POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

Start Romagna a partire da giovedì 7 gennaio 2021
della capacità di carico di passeggeri degli autobus (al 50% come stabilito dal DPCM 3 dicembre 2020 art.

potenzierà la normale programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale 

le corse di potenziamento del bacino Forlì-Cesena
https://www.startromagna.it/ è possibile consultare il piano completo dei  

potenziamenti attivati nelle  aree servite dall’azienda.   
non saranno esclusivamente mezzi Start Romagna ma potranno essere bus di 

tipologia turistica (bus da noleggio), identificabili comunque attraverso cartelli indicatori posti sul 

Ciascun autobus in servizio (Start o privato) riporterà sul fronte il cartello con la
massima di passeggeri consentita su quel modello di mezzo, indicazione che dovrà essere tassativamente 

Per le istruzioni e raccomandazioni sull’utilizzo dei servizi si suggerisce la visione del 
https://youtu.be/mQiLScMXKj4 disponibile anche nella Home page del sito del Liceo. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Susi Olivetti 

  

     

LICEO SCIENTIFICO FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI – FORLÌ  

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO : POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO  

Start Romagna a partire da giovedì 7 gennaio 2021, alla luce  della riduzione 
della capacità di carico di passeggeri degli autobus (al 50% come stabilito dal DPCM 3 dicembre 2020 art. 

potenzierà la normale programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale 

Cesena.  
è possibile consultare il piano completo dei  

non saranno esclusivamente mezzi Start Romagna ma potranno essere bus di 
identificabili comunque attraverso cartelli indicatori posti sul 

l fronte il cartello con la capienza 
, indicazione che dovrà essere tassativamente 

Per le istruzioni e raccomandazioni sull’utilizzo dei servizi si suggerisce la visione del 
disponibile anche nella Home page del sito del Liceo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Susi Olivetti  


