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I servizi di trasporto hanno inizio con l’avvio della scuola, con 
funzionamento differenziato a causa dell’inizio differenziale degli orari 
scolastici. 
Le modalità di erogazione del servizio saranno: 
 
Servizio di Trasporto Scuola Primaria :: ALUNNI DA GAVARNO ALLA SCUOLA SAN FAUSTINO 

Il servizio sarà attivo da giovedì 12 settembre 2019, con riferimento all’orario scolastico della “settimana 
lunga”; per gli alunni di 1^ elementare, che iniziano alle ore 9.00 il primo giorno di scuola (12 settembre), non ci 
sarà il servizio di trasporto all’andata. Da lunedì 16 settembre entrerà in vigore l’orario regolare, con il servizio 
mensa nei giorni di rientro pomeridiano. Il trasporto sarà effettuato per la sola andata del mattino e per il 
ritorno a casa dopo la conclusione di tutta l’attività scolastica del giorno, per sei giorni settimanali. 

 
Servizio di Trasporto Scuola Secondaria 1° Grado “Talpino” (zone: Nembro, Viana, Gavarno) 

Il servizio sarà attivo da giovedì 12 settembre 2019. 
Nei giorni 12, 13 e 14 settembre la corsa di ritorno sarà anticipata alle ore 12.05 circa, visto il termine 

anticipato delle lezioni (ore 12.00). 
Per gli alunni di 1^ media che inizieranno un’ora dopo (9.00) il primo giorno di scuola (12 settembre), non 

ci sarà il servizio di trasporto all’andata. 
Da lunedì 16 settembre entrerà in vigore l’orario regolare. 
 

ALUNNI RESIDENTI A LONNO – LINEA SAB S20b 
Scuola dell’Infanzia Crespi-Zilioli, Primaria del Centro e Scuola Secondaria 1° Grado “Talpino” 
• SCUOLA DELL’INFANZIA CRESPI-ZILIOLI: per lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 settembre 2019, l’orario 

attuale di linea prevede la sola corsa del ritorno (rientro alle ore 16.00 circa da scuola); da giovedì 12 
settembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario, riprende la corsa scolastica in discesa da Lonno alle ore 
9.10. E’ presente un accompagnatore, a partire dal 9 settembre 2019. 

• SCUOLA PRIMARIA DEL CENTRO: secondo l’orario delle lezioni, da giovedì 12 settembre 2019: 
• Dal 12 al 21 settembre: andata 8.09 da Lonno; ritorno 12.55 dal cortile della scuola (termine lezioni: 12.55). 
- da lunedì 23 settembre, con l’inizio dell’orario regolare nella scuola (con ripresa dei rientri pomeridiani e 

del servizio mensa): 
- Mattino: andata ore 8.09 da Lonno; rientro ore 12.55 circa da lunedì a venerdì e 12.25 circa il sabato, 

dal cortile della scuola; 
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- Pomeriggio: andata (solo mercoledì) ore 14.20 da Lonno; rientro (lunedì, mercoledì, giovedì) ore 16.00 
circa, dal cortile della scuola. 

E’ presente un accompagnatore per la sola corsa di andata del mattino e per quella di ritorno alla conclusione 
dell’attività scolastica giornaliera. 
• SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “E. TALPINO”: da giovedì 12 settembre 2019, secondo l’orario delle lezioni 

(andata alle 7.40 da Lonno e rientro alle 13.00 da piazza Italia) Si precisa che i giorni 12, 13 e 14 settembre la 
corsa di ritorno sarà anticipata alle ore 12.05 circa (termine anticipato lezioni alle ore 12.00). 

• per gli alunni sia di 1^ elementare sia di 1^ media che inizieranno alle ore 9.00 il primo giorno di scuola (12 
settembre), non ci sarà il servizio di trasporto all’andata. Rimane disponibile la corsa delle 8.09 da Lonno 
(arrivo a Nembro alle 8.25 circa). 

• gli orari della Linea SAB S20b Nembro/Lonno sono disponibili sul sito della SAB www.bergamotrasporti.it 
[sezione: servizio > stampa orari linee > selezionare “Nembro” > selezionare “S20b”] oppure sul sito 
comunale www.comune.nembro.bg.it [selezionare area “Scuola” > “servizi di trasporto scolastico”]. 

 
 

Orari di Apertura dell’Ufficio Scuola comunale 

 

INFORMAZIONI: 
Ufficio Scuola del Comune di Nembro 
presso la Biblioteca Centro Cultura (1° Piano) 
piazza Italia - 24027 - Nembro (Bg) 
Tel: 035 471 362 - Fax: 035 41 27 170 
scuola.sport@nembro.net - www.nembro.net  

Lunedì 9.00 – 12.30 14.00 – 18.00 
Martedì 9.00 – 12.30 chiuso 
Mercoledì chiuso chiuso 
Giovedì 9.00 – 12.30 14.00 – 18.00 
Venerdì 9.00 – 12.30 chiuso 
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