
 
 

 

Reggio Emilia, 30/08/2022 
Prot. n. 1563 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
AL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
AL DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE 
 

e, p.c.       SETA S.p.A. 
 
AMO S.p.A. 

 
Oggetto: Servizio invernale 2022/2023 
 
 

Con riferimento a quanto concordato al tavolo di coordinamento provinciale Scuole-

Trasporti; attraverso il quale si è lavorato per accogliere le esigenze rappresentate dalle diverse 

scuole, nel limite delle risorse disponibili, con la presente si comunica l’organizzazione del servizio 

di trasporto pubblico locale per l’anno scolastico 2022/2023. 

Il servizio, sulla base del calendario scolastico regionale, prenderà avvio il giorno 15 

settembre 2022 e terminerà il giorno 7 giugno 2023. Durante tale periodo si osserveranno le 

consuete interruzioni per le domeniche e le festività nazionali (nei giorni 2 novembre 2022, dal 24 

dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 e dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023). Nei periodi sopra indicati 

sarà, comunque, previsto il servizio ridotto di vacanza scolastica. Inoltre, secondo quanto 

comunicato dalla Provincia di Reggio Emilia circa le variazioni al calendario scolastico, il servizio 

ridotto di vacanza scolastica sarà previsto anche per la giornata del 7 gennaio 2023, in 

considerazione di scelte unitarie che agevolino sia l’organizzazione dei trasporti, sia il 



 
 

 

contenimento dei costi energetici, tenuto conto delle criticità in corso sui temi dell’energia e del 

riscaldamento. 

Ciò premesso, si comunica che, a seguito delle esigenze organizzative esposte da alcuni 

istituti; e grazie alla contribuzione aggiuntiva da parte della Regione Emilia Romagna, saranno 

attivati nuovi collegamenti. Per eventuali dettagli sugli orari, si invitano gli istituti a contattare 

l’Ufficio Programmazione della scrivente Agenzia, ai contatti indicati nel seguito. 

A settembre gli orari saranno consultabili sul sito www.setaweb.it e a disposizione di tutti 

gli utenti. 

Cogliendo l’occasione per porgere sentiti ringraziamenti all’Ufficio Scolastico Provinciale ed 

a tutti gli Istituti per la trasmissione dei dati relativi agli studenti, i quali si sono dimostrati 

fondamentali per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico, siamo a richiedere la 

consueta collaborazione dei dirigenti scolastici affinché, in sede di elaborazione dell’orario 

definitivo, vengano tenute in considerazione anche le tempistiche e le modalità del trasporto 

pubblico. 

Per eventuali richieste e/o chiarimenti, è possibile contattare Agenzia ai seguenti recapiti: 

mail: am.re@am.re.it – tel. 0522 927689. 

Si prega, altresì, di far pervenire tempestivamente, in corso d’anno scolastico, tutte le 

comunicazioni relative a modifiche di orari, chiusure anticipate, sospensioni delle lezioni o altro 

alla scrivente e alla società di trasporti SETA SpA ai seguenti indirizzi mail: am.re@am.re.it - 

ordinanze.re@setaweb.it.  

Certi della massima collaborazione e ringraziando per il lavoro fatto insieme per la nostra 

comunità, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

          IL DIRETTORE 
                          Dott.ssa Cecilia Rossi 
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