
 

 

 

C O M U N E DI GALLICANO 
Prov.di Lucca 

 
 

Via  D. Bertini, 2 - 55027 GALLICANO(LU) 

0583173071 - Fax 0583174448 

 

COMUNICAZIONI 

 
Ai genitori dei bambini frequentanti le seguenti scuole nel comune di Gallicano: 

 
"l.C. di Gallicano": infanzia, primaria, secondaria di primo grado - Scuola 
dell'infanzia paritaria privata "G.Moni" - che hanno richiesto il servizio di trasporto 
scolastico. 

 
"Comunicazioni relative all'anno scolastico 2021/2022" 

TRASPORTO SCOLASTICO 

In relazione all'anno scolastico 2021/2022, che avrà inizio mercoledì 15 settembre 2021, 
si forniscono le seguenti indicazioni: 

 
- dal 15 settembre all'avvio del tempo prolungato, non sarà assicurato il servizio 
di trasporto scolastico in uscita in quanto gli orari di effettuazione delle corse del 
trasporto pubblico locale (TPL) sono già  fissati all’orario scolastico a  tempo pieno. 

 
Il tempo pieno, come da nota pervenuta dall'l.C. di Gallicano, inizierà il giorno 27 
settembre 2021 per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. 

 
Per i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia si precisa che il servizio di 
assistenza sui mezzi che effettuano il trasporto scolastico verrà erogato, solo per l'andata 
dal 15 settembre e anche al ritorno a partire dall'avvio del tempo pieno. 

 
Per quanto riguarda l'avvio del tempo prolungato per la scuola secondaria di I grado (nei 

_  giorni di lunedì e giovedì) è stabilito dal giorno 4 ottobre 2021; pertanto, come per gli 
anni passati, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, si chiede ai genitori dei bambini 
frequentanti la scuola secondaria di I grado, di provvedere fino all'inizio del tempo pieno 
della scuola per l'orario di uscita, con mezzi propri. 

 
Per quanto riguarda l'acquisto degli abbonamenti di trasporto per l'anno scolastico 
2021/2022, verranno consegnati direttamente dall'ufficio scuola previa presentazione del 
tesserino di riconoscimento rilasciato da Vaibus presso la biglietteria autorizzata e  
dell'avvenuto pagamento da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo  del 
sistema PagoPA raggiungibile sul sito istituzionale all'indirizzo 
http://www.comunedigallicano.org,  seguendo le allegate istruzioni

http://www.comunedigallicano.org/


Si ricorda, per chi ancora non avesse provveduto ad effettuare il tesserino di 
riconoscimento VAIBUS, che è possible richiederlo presso la rivendita autorizzata 
Lucchesia Viaggi di Rocchi e Rinaldi - Largo Roma, 12 - 55051 Barga (LU) che effettua il 
servizio nel seguente orario dedicato  Lunedì -  Mercoledì e venerdi dalle ore 10 alle ore 
12.30.  
 
Documenti necessari per la richiesta del tesserino di riconoscimento: 
- 1 Fototessera 
- Documento di identità di chi viaggia  
- Fotocopia del documento di identità di un genitore  
- 6,00€   

 

Di seguito si ricorda che le tariffe sono le seguenti: 
 

 

 
 

 
n. figli 

 
Residenti a Gallicano 

Non residenti ( solo utenti 

tratta Mologno-Ponte di 

Campia ) 

1-figlio € 14,70 € 20,00 

2 figli € 22,60 € 30,00 

3 figli e oltre € 29,50   € 40,00  

 
 

Si ricorda infine che Il trasporto è assoggettato in tutto alle norme del servizio pubblico di 
linea (vedasi carta dei servizio dell'azienda di trasporto pubblico locale) e pertanto anche 
per quanto concerne la permanenza sui mezzi e la salita e la discesa degli alunni dai mezzi 
medesimi che avviene sotto la piena responsabilità  ed organizzazione  dei genitori e alle 
norme in materia emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 . 

 
Confidando nella vostra collaborazione, si inviano i nostri migliori saluti, augurando a tutti 

un buon anno scolastico. 

 
Gallicano, 09/09/2021 

 
 

 

 
PER INFORMAZIONI - Uff. scuola: Tel. 0583-7307202/222  
 e-mail: a.trusendi@comune.gallicano.lu.it -  g.santino@comune.gallicano.lu.it 
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