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Circ.n. 34          Lecce, 25.09.2021 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai Responsabili di sede 

Alla Segreteria didattica 

Al DSGA 

Sito web 

Al R.E. 

 

OGGETTO: Comunicazione di riepilogo sui trasporti scolastici 

Si riportano di seguito,  a scopo riepilogativo, le indicazioni  relative agli orari di uscita per specifiche linee di 

trasporto.  

Si fa presente che,  in attesa di formalizzare i permessi che verranno inseriti sul Registro di classe cartaceo e 

sul R.E., la scuola terrà conto di questi orari per la concessione dei permessi a partire da lunedì 27 settembre, 

pertanto ogni richiesta di permesso di uscita che si discosti da quanto indicato per tratta non è autorizzata. 

Si pregano tuttavia gli studenti di segnalare, preferibilmente a mezzo mail (lesl03000r@istruzione.it) le 

eventuali criticità riscontrate in termini di rispetto degli orari delle corse. 

I permessi vengono concessi solo per la 6^ ora. 

Nessun permesso per la 5^ ora. 

 

STP 

Generalmente le corse le corse sono allineate con gli orari 8.10 – 14.10 per entrambe le sedi e non necessitano 

di permessi di uscita anticipata. 

Permessi  Pellegrino // 

Permessi  Ciardo //  ( navette scuola -capolinea v. Carluccio ore 13.15  5^ ora – ore 14.15  6^ ora) 

N.B. Linea LECCE – PORTO CESAREO // 

 (6^ ora: ore 14.15 navetta scuola – scambio fermata Manifattura ore 14.25 per coincidenza con Linea 

Lecce – P.to Cesareo). 

 

Fanno eccezione le seguenti linee con partenza da capolinea v. Carluccio ore 14.05: 

Linea LECCE – CASTRO   

Linea LECCE – CASARANO 

Linea LECCE – S.M. DI LEUCA 

Linea LECCE – ACQUARICA 

Permessi uscita: Pellegrino:  13.50 
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Permessi  uscita Ciardo   ore 13.55, passaggio navetta ora 14.00 con scambio alla Questura (solo per la 6^ 

ora, mentre per la 5^ ora c’è la normale navetta scuola-capolinea via Carluccio delle 13.15). 

 

Si allega il prospetto dei Comuni serviti dalle linee differenziate sopra riportate, come trasmesso 

dall’Azienda STP. 

Per tutte le altre destinazioni in particolare provincia nord di Lecce, il capolinea viene raggiunto in tempo 

utile da entrambe le sedi pertanto non è autorizzata nessuna richiesta di permesso. 

 

SUD EST 

Partenza da capolinea Piazza Palio ore 14.10 (Centrum 14.15) 

Permessi uscita Pellegrino 13.40-13.45(raggiungimento Centrum a piedi, senza collegamento bus)  

Permessi uscita Ciardo ore 13.40ultima navetta Sud Est scuola-capolinea ore 13.45 

La scuola ha da sempre richiesto l’adeguamento degli orari di partenza al capolinea al proprio orario 

scolastico, senza ad oggi alcun esito. 

 

ELIOS 

Attuale partenza da sede Pellegrino ore 14.10 e da sede Ciardo ore 14.20 

Permessi uscita Pellegrino ore 14.00 

Permessi uscita Ciardo // 

La scuola ha richiesto partenza da capolinea (vicino Pellegrino) ore 14.20 con passaggio Ciardo alle ore 

14.30  

 

SEAT 

Orari al momento invariati 

Permessi di uscita come necessita da verificare (attualmente ore 13.45 su alcune linee) 

 

 

BORMAN 

Orari al momento invariati 

Permessi di uscita come necessita da verificare (attualmente ore 13.55 su alcune linee) 

 

SGM (urbana comune di Lecce) 

Permessi di uscita come necessita (da verificare) 

 

 

 

                   La Dirigente Scolastica 

                   Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 



LINEE STP (con scambi) 

1. Scambio presso Questura con partenza da Lecce Capolinea alle ore 14:05 dal lunedì al 

sabato 

 

Linea Lecce Casarano i Comuni serviti sono: Galatina, Noha, Collepasso, Parabita, Matino, 

Casarano (solo quella delle 13:30 serve anche il Comune di Tuglie). 

 

Linea  Lecce Castro i Comuni serviti sono: Maglie, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, 

Surano, Spongano, Andrano, Marittima, Diso, Vignacastrisi, Castro.  

 

Linea Lecce S.M. Leuca i Comuni serviti sono: Montesano, Lucugnano, Alessano, Barbarano, 

Ruggiano, Salve, Morciano, Patù, Giuliano,  Gagliano, Castrignano, Leuca. La corsa delle 13:35 non 

serve i Comuni di Barbarano, Ruggiano, Salve, Morciano. 

 

Linea Lecce Acquarica i Comuni serviti sono: Montesano, Miggiano, Specchia, Presicce 

Acquarica.  

Permesso di uscita ore 13.55, navetta ore 14.00 (sede Ciardo), devono scendere alla Questura per 

scambio. 

 

2. Scambio presso ex Manifattura con partenza da Lecce alle ore 14:25 dal lunedì al sabato 

Linea Lecce Porto Cesareo i Comuni serviti sono: Lequile, San Pietro in Lama, Copertino, 

Leverano, Porto Cesareo.  

Navetta ore 14.15 (sede Ciardo), è necessario scendere alla fermata ex Manifattura, portarsi dall'altro 

lato della strada, e attendere il bus partito dal Capolinea alle ore 14:25.  

 

 

 

 

 

 


