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Per informazioni su servizi, orari e tariff

RIDUZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
(OPGR n. 8 del 20 febbraio 2021

scuole secondarie di secondo grado su 
 
 
 
 

TUA informa che, in osservanza delle ultime disposizioni 
sanitaria, è stata prorogata la
al 28 febbraio 2021.  
 
Dal 22 al 27 febbraio, salvo ulteriori proroghe, saranno soppresse le corse aggiuntive 
scolastiche istituite per l’emergenza
 
Saranno mantenuti i servizi necessari per i lavoratori, quelli a servizio delle scuole 
secondarie di primo grado e 
della Regione Marche.  
 
Per ogni informazione si invita 
www.tuabruzzo.it . In particolare, per alcune variazioni di servizio inerenti Pescara e 
provincia, si invita a consult
febbraio 2021" (https://www.tuabruzzo.it/index.php?id=3&itemid=1026
 
 
Pescara, 20.02.2021 
 

 

 
 

 
 

Esente da bollo se esposto lungo la linea 

Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. 
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tariffe chiamare  800 762 622  numero verde gratuito, anche da cellulare

RIDUZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI – EMERGENZA SANITARIA 
febbraio 2021 – proroga della didattica a distanza nelle 

scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale

TUA informa che, in osservanza delle ultime disposizioni regionali sull’emergenza 
rogata la riduzione dei servizi scolastici, di cui all

, salvo ulteriori proroghe, saranno soppresse le corse aggiuntive 
uite per l’emergenza e saranno ridotti i servizi scolastici.

Saranno mantenuti i servizi necessari per i lavoratori, quelli a servizio delle scuole 
 le corse scolastiche per gli istituti secondari

si invita a seguire la pagina “Comunicazioni Autolinee” del 
In particolare, per alcune variazioni di servizio inerenti Pescara e 

onsultare la pagina "Modifiche Servizio Autolinee dal giorno 22 
https://www.tuabruzzo.it/index.php?id=3&itemid=1026

LA DIREZIONE
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numero verde gratuito, anche da cellulare. 

EMERGENZA SANITARIA 
didattica a distanza nelle 
il territorio regionale) 

regionali sull’emergenza 
, di cui all’avviso 43/2021, fino 

, salvo ulteriori proroghe, saranno soppresse le corse aggiuntive 
e saranno ridotti i servizi scolastici. 

Saranno mantenuti i servizi necessari per i lavoratori, quelli a servizio delle scuole 
le corse scolastiche per gli istituti secondari di secondo grado 

a seguire la pagina “Comunicazioni Autolinee” del sito 
In particolare, per alcune variazioni di servizio inerenti Pescara e 

pagina "Modifiche Servizio Autolinee dal giorno 22 
https://www.tuabruzzo.it/index.php?id=3&itemid=1026).  
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