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OGGETTO: SERVIZIO NAVETTA “FASCIA JONICA” E “FASCIA TIRRENICA” IN CONVENZIONE - 
NUOVA FERMATA DI VIA DEL TORRIONE 
 
Nell'esprimere il proprio ringraziamento al titolare e allo staff delle “Autolinee Federico”, che - erogando ad 
esclusivo vantaggio degli studenti del “L. Da Vinci” il servizio in oggetto - con serietà e professionalità stanno 
garantendo il trasporto A/R dei pendolari frequentanti la sede centrale o le succursali del Liceo anche in 
occasione di attività ed eventi organizzati fuori di tali plessi scolastici (inaugurazione dell'anno scolastico 
delle prime classi, “giorni dello studente”, attività laboratoriali presso la Mediterranea ecc.), la Scrivente 
reputa opportune alcune puntualizzazioni su detto servizio: 

o la convenzione tra il “L. Da Vinci” e la “Ditta Federico” permette agli studenti pendolari del Liceo di 
usufruire, in esclusiva, di un servizio privato con tariffe pari a quelle del servizio pubblico regionale; 

o un'ordinanza del Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria ha disposto il divieto di 
transito dei mezzi pesanti - ad eccezione degli autobus dell'ATAM - su Via Reggio Campi, 
comportando, quindi, ovviamente, anche per gli automezzi della “Ditta Federico” l'impossibilità di 
effettuare fermate su detta via; 

o la Scrivente, pertanto, ha concordato con l'Assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Reggio 
Calabria, il dott. Giuseppe Marino, il rinvio di tale divieto fino all'ultimazione dei lavori di ampliamento 
della sede centrale e del conseguente trasferimento a questa sede delle classi precedentemente 
ospitate nella sede di Via Reggio Campi; 

o successivamente, con la “Ditta Federico”, la Scrivente ha concordato la collocazione presso 
l'incrocio di Via del Torrione e Via Panella della fermata per gli studenti pendolari, sia della sede 
centrale che delle succursali di Via San Prospero e di Via Trabocchetto; 

o infine, considerato che l'istituzione di questa nuova fermata per i pendolari comporta un percorso, in 
media, di un centinaio di metri in più per raggiungere la stessa e che, comunque, i pendolari godono 
di una tolleranza di dieci minuti sull'orario d'ingresso e sono autorizzati in via permanete all'uscita 
anticipata alle ore 12:50, la Scrivente ha stabilito con la “Ditta Federico” che dalla fermata presso 
l'incrocio di Via del Torrione e Via Panella gli automezzi potranno partire non prima delle 13:05, 
quando sugli stessi saranno saliti tutti i ragazzi provenienti dalla sede centrale e dalle sedi succursali 
di Via San Prospero e di Via Trabocchetto 

 
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto 
personale (sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare 
sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
 . 
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