Da: trasportoscolastico.mun06@comune.roma.it
Oggetto: Re: Lectio brevis 08/06/2022 - linee 615 - 617 - 619
Data: 07/06/2022 11:05:46
Gentilissimi,
si inoltra la risposta dell'Agenzia della Mobilità in merito alla Vostra Comunicazione pervenuta ieri allo Scrivente
Ufficio:
''I ritorni anticipati per le Primarie non possono essere presi in carico poiché sono orari troppo diversificati tra
loro.
Per le medie la linea 619 prevede la partenza alle ore 12:10 e non più alle 14.10, in Via Paternò per prelevare gli
utenti. ''
Le linee coinvolte sono 615 - 617 - 619.
Si prega di darne massima diffusione alle famiglie con i Vostri canali comunicativi.
Si resta in attesa di un sollecito riscontro ,
si ringrazia per la fattiva collaborazione,
Da: "RMIC855004" <rmic855004@istruzione.it>
A: "Ufficio Vigilanza Alimentare - Municipio VI -" <upascuola06@comune.roma.it>, "VIOLANTI SUSANNA"
<susanna.v@obiettivouomo.eu>, "GEMOS Società Cooperativa" <ufficiroma@gemos.it>, "refezione mun06"
<refezione.mun06@comune.roma.it>, "trasportoscolastico mun06" <trasportoscolastico.mun06@comune.roma.it>
Inviato: Lunedì, 6 giugno 2022 11:22:23
Oggetto: Lectio brevis 08/06/2022
Prot.n.7517/V-6
Roma 06/06/2022

In riferimento all'oggetto si trasmette in allegato la circolare nostra interna n.556.
Invece la scuola dell'Infanzia plesso Don Morosini via Paternò,20, svolgerà orario regolare.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Aiello
IC Marco Polo
Via Paternò,22
00133 - Roma -

-Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi
strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad
usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diﬀonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o
comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a
persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendo l'originale.
--

Antonella Nardin
Ufficio Trasporto Scolastico e Trasporto Alunni Disabili
Direzione Socio Educativa
Area Servizi Educativi Scolastici, Sport Cultura
Stanza 147
tel. 06/69608616-617-623
E mail: trasportoscolastico.mun06@comune.roma.it
Municipio VI Le Torri
"Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, le informazioni contenute in questo documento e gli eventuali allegati sono diretti esclusivamente al
destinatario e, come tali, sono da considerarsi riservati. Ai sensi della normativa sopra richiamata e dell'art.616 c.p. l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di ogni altra

persona diversa dal destinatario è severamente vietata. Nel caso aveste ricevuto questa email e/o questi allegati per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto (compresi allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della
corrispondenza tra altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze."

