AVVISO AL PUBBLICO
Titolo: Programma di esercizio Invernale 2021/2022 – Corse scolastiche e Giro
scuole

PROGRAMMA DI ESERCIZIO INVERNALE 2021-2022
Si comunica ai Signori Utenti che LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 entrerà in vigore
il PROGRAMMA INVERNALE 2021/2022.
Il libretto degli orari invernali è in distribuzione sia presso la Biglietteria SUN di
Corso Garibaldi sia presso tutte le rivendite autorizzate. I nuovi orari invernali sono
consultabili online sul sito www.sun.novara.it.

CORSE SCOLASTICHE
In allegato si riportano gli elenchi delle corse scolastiche programmate per l’ingresso
al mattino e per le uscite pomeridiane. Per i primi giorni di scuola, le corse
pomeridiane verranno programmate in funzione degli orari provvisori di fine lezione,
comunicati dai vari istituti.
Alcuni servizi a supporto potranno essere effettuati anche con mezzi di
autonoleggio.

GIRO SCUOLE NOVARA -"TITOLI DI VIAGGIO"
Si comunica, all’Utenza dei servizi provinciali, denominati “GIRO SCUOLE
NOVARA”, che oltre al possesso dei titoli di viaggio per il servizio extraurbano, la
stessa dovrà altresì essere munita di valido titolo di viaggio per il servizio urbano
SUN.
Sarà considerato regolare titolo di viaggio SUN sia l’abbonamento urbano in corso di
validità che il biglietto urbano. Per quest’ultimo titolo, si richiede all’Utenza
di provvedere direttamente alla validazione, scrivendo sul biglietto medesimo l’ora e
la data di salita a bordo del bus.
LA REGOLARITA’ DEI TITOLI DI VIAGGIO SARA’ VERIFICATA SIA
ATTRAVERSO GLI APPARATI DEL SISTEMA BIP (per gli abbonamenti) CHE
ATTRAVERSO PERSONALE APPOSITAMENTE INCARICATO AI CONTROLLI,
AUTORIZZATO AD ELEVARE SANZIONI IN CASO DI ACCERTATA
IRREGOLARITA’.

COVID-19 UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS
Per quanto concerne le norme Covid-19, si invita la gentile Utenza a consultare le
informazioni sull’utilizzo del servizio di trasporto con autobus, pubblicate
nell’apposita notizia in primo piano sul ns sito.
In particolare si invita l’utenza studentesca ad utilizzare le corse scolastiche che
interessano la zona in cui è ubicato l’istituto frequentato, per consentire un’adeguata
ripartizione delle presenze a bordo dei mezzi, nel rispetto dei limiti di carico imposti
dalle norme vigenti.

LA DIREZIONE

