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Oggetto: nuovi orari scuolabus fase emergenziale 
 
 
 Gentile Preside, 

come noto nella mattinata di martedì 2 febbraio 2021 si è verificato un significativo smottamento 
nel rione di Vagliendola, in territorio di Amalfi, che ha coinvolto la sottostante Strada Statale 163 
“Amalfitana” nonché il Lungomare dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme. Lo smottamento ha 
interrotto il traffico pedonale e veicolare sia sulla Strada Statale 163 “Amalfitana” rendendo 
necessario, tra le altre cose, rivedere il servizio scuolabus con nuove modalità e nuovi orari. 
Sarà, infatti, necessario prevedere un percorso pedonale di collegamento fra la zona Cieco e la zona 
portuale del Comune di Amalfi e, a tal fine il servizio, sarà garantito, d’intesa con l’amministrazione 
comunale, solo per i bambini della primaria. Il servizio scuolabus sarà quindi sospeso per i bambini 
dell’infanzia diretti al plesso di Amalfi Piazza Spirito Santo, sia in ingresso sia in uscita dalla scuola. 
Premesso che la società Amalfi Mobilità si è immediatamente attivata per contrarre apposita 
polizza assicurativa per il nuovo percorso pedestre e ha predisposto i modelli di manleva da far 
firmare ai  genitori, modello già pubblicato sul proprio sito istituzionale, indico i nuovi orari di 
ingresso e uscita per i bambini che usufruiranno del servizio scuolabus: 
- Orario di ingresso plesso Amalfi Piazza Spirito Santo: salvo imprevisti l’ingresso al plesso sarà 

garantito per le 8:20 o al massimo per le 8:30; 
- Orari di uscita: 

o Dal lunedì al mercoledì:  
 partenza dello scuolabus dal plesso di Amalfi Piazza Spirito Santo per i bambini 

che vanno ad Atrani ore 12:50; 
 partenza dello scuolabus dal plesso di Amalfi Piazza Spirito Santo per i bambini 

delle frazioni ore 13:10. 
 

o dal giovedì al sabato: 
 partenza dello scuolabus dal plesso di Amalfi Piazza Spirito Santo per i bambini 

che vanno ad Atrani ore 11:50 
 partenza dello scuolabus dal plesso di Amalfi Piazza Spirito Santo per i bambini 

delle frazioni della scuola statale ore 12:10 
 

 
Amalfi, 19 febbraio 2021 

L’Amministratore Unico 
Dr. Antonio Vuolo 




