
Area: Tecnica 

Servizio: Trasporti 

 

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia) 

Tel. 015.84.80.611 - Fax 015.84.80.740 - PEC Istituzionale protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

Sito web: www.provincia.biella.it 

Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027 
 

1

Biella, data del protocollo 

Spett.le 

IIS “Q.Sella”  Biella 
Liceo Scientifico “A.Avogadro”  Biella 
Liceo Classico “G. e Q.Sella”  Biella 
IIS “E.Bona” - Biella  Mosso 
IIS “Gae Aulenti”  Biella 
IIS Cossatese e Vallestrona  Cossato, 
Vallemosso 
CNOS-FAP  Vigliano Biellese,  
- Loro Sedi - 

e p.c.  
M.I.U.R. – U.S.R. AMBITO TERRITORIALE 
DI BIELLA Biella 
PREFETTURA.  Biella 
Atap S.p.a.  Biella 
Agenzia della Mobilità Piemontese TO 
 
- Loro Sedi - 

 

 

OGGETTO: Servizio trasporto studenti per l’anno scolastico 2021–2022 – in vigore dal 18 ottobre p.v. 

 

 In riferimento alla nostra nota prot. 21691 del 8/10/2021 e alle note prot.li 3041 e 3044 del 
14/10/2021 inoltrate dal  Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di 
Biella, e relativamente a quanto si è definito nelle sedute del Tavolo di coordinamento scuola - trasporti ex 
art. 58, comma 4 – sexies DL 58/2021 convertito dalla Legge 106/2021, attivato nell’ambito della Conferenza 
provinciale permanente e istituito presso le Prefetture di Biella, si comunica che  a partire da Lunedì 18 
ottobre 2021 con l’entrata in vigore degli orari definiti nelle scuole verrà avviato il nuovo servizio TPL.  

 Si conferma l’impossibilità di programmare ulteriori servizi al di fuori degli orari indicati o di 
prevedere l’incremento di autobus/corse nelle fasce orarie già pianificate a causa  delle limitate 
disponibilità di mezzi a fronte delle ridotta capienza degli autobus previste dalle norme anti-Covid19. 

Inoltre, se dovessero esserci istituti che prevedono entrate - uscite in fasce orarie non servite 
o risultassero insufficienti i servizi programmati sulle vostre indicazioni di orario, l’ente preposto alla 
programmazione dei servizio e l’Azienda esecutrice dello stesso declinano  ogni responsabilità che 
dovranno essere assunte dall’istituto scolastico stesso, il quale dovrà pertanto comunicare agli 
studenti / famiglie la motivazione del disservizio.  

 In riferimento al nuovo servizio di trasporto pubblico destinati agli studenti a decorrere da lunedì 
18/10/2021 gli orari della linea 599 Giri Scuola saranno così programmati: 

 Orari entrata  

- Istituti con sede in  Biella: arrivo studenti per ingresso alle ore 7:55 per gli istituti in centro città, come 
ogni anno si effettuano le linee dedicate agli studenti (Giri Scuola Linea 599) che partono dalla Stazione 
San Paolo di Biella o P.za V.Veneto alle ore 7.25 con previsione di arrivo a Città Studi , Pavignano e 
sede provvisoria istituto “G. e Q. Sella” in Via Corradino Sella ( istituti più decentrati della Città)  alle ore 
7.50 . 

- Istituti con sede in  Cossato, Vallemosso e Mosso: arrivo studenti per ingresso alle ore 7:55. 

- Istituto con sede in  Cavaglià: arrivo studenti per ingresso alle ore 7:55. 

 

1. Orari uscite  

• Istituti con sede in  Biella  -  servizi dedicati agli studenti (Giri Scuola Linea 599) in partenza dai 
seguenti capolinea: 

 
- Pavignano (Bona): dal martedì al  ore 14:00 n. 2 autobus e lunedì ore 17:00 n 1 autobus 
 
- Via Corradino Sella  ( G & Q. Sella)  dal lunedì al venerdì ore 13:15 n. 2 autobus 
 
- Via Cavour (E. Bona, G&Q.Sella  e A. Avogadro LSE)  dal lunedì al venerdì ore 13:25 (n. 2 

autobus provenienti da via Corradino Sella), ore 14:00 n.2 di cui n.1 autobus proveniente da 
Pavignano e lunedì alle ore 17:00 n 1 autobus 
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- Via Rosselli (IIS “Q. Sella”) dal lunedì al venerdì ore 13:18 n 1 autobus e 14:08 n. 5 autobus + 5 
autobus in transito su via Ivrea provenienti da Città Studi, dal Lunedì al Giovedì ore 17:18 n 1 
autobus in transito su via Ivrea 
 
- Città Studi (IIS “Q. Sella”- Gae Aulenti) dal lunedì al venerdì ore 14:01 n. 7 autobus e dal Lunedì al 
Giovedì ore 17:10 n. 1 autobus, ( G & Q. Sella) dal lunedì al venerdì ore 12:35 e 13:20 n. 1 autobus 
per orario 
 
- Via Rosmini ( G & Q. Sella) dal lunedì al venerdì ore 13:15 n.3 autobus -14:05 n.3 autobus, dal 
Lunedì al Giovedì ore 17:10 n.1 autobus 
 
- Corso 53 Fanteria (A. Avogadro -LSU) dal lunedì al  ore 13:20 n.3 autobus provenienti da Via 
Rosmini 
 
- Viale Macallè (Gae Aulenti) (autobus provenienti da Via Rosmini) dal lunedì al  ore 14:07 n.3 
autobus , dal Lunedì al Giovedì ore 17:12 n.1 autobus 
 
Le sedi degli Istituti  E. Bona  in Via Gramsci e A. Avogadro in Via Galimberti saranno così servite:  
 
- Istituto E. Bona:  giri scuola provenienti da via Cavour in transito alle fermate di Piazza Lamarmora   
- Istituto A. Avogadro: tutti i giri scuola provenienti dai vari capolinea  in transito alle fermate di Via 

Galimberti 
 
I servizi della Linea 599 Giro scuole effettueranno coincidenze e interscambio presso P.za V.Veneto 
o P.za San Paolo Stazione con le Linee del servizio TPL così formulato: 
 
1. Tutti i giorni: ore 13:30 circa  servizi per le direttrici principali  

(Corse dedicate agli studenti destinazione: Cavaglià, Sandigliano, Piedicavallo, Cossato, 
Cossato-Gattivara, Cossato-Mezzana) 
(Corse di Linea Valdengo-Vallemosso, Ponderano-Cerrione; Ternengo, Mosso, Donato, 
Prolungo, Sordevolo, Oropa, Vandorno, Verrone, Magnano)  
 

2. Tutti i giorni: ore 14:20 circa servizi per tutte le direttrici. 
 

3. Da Lunedì a Giovedì: ore 17:20 circa servizi per tutte le  direttrici  
 

- Istituto con sede in  Cossato: 

• Tutti i giorni: solo ore 13:25 servizi per le direttrici consolidate. 

- Istituti con sede in  Mosso: 

• Lunedì: ore 17:00 servizi per le direttrici consolidate. 

• Tutti i giorni: ore 14:00 servizi per le direttrici consolidate. 

- Istituto con sede in  Cavaglià: 

• Tutti i giorni: ore 14:00 servizi per le direttrici consolidate. 

• Lunedì: ore 17:00 servizi per le direttrici consolidate 
 

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.  

 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

(Arch. Graziano Patergnani) 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 
T:\_Trasporti\TPL\4_Gomma\2_Servizi\07_VarPE\2021\SCUOLA\PREFETTURA\ProgrammazioneServizio ScolasticoDedicato18OTTOBRE2021_as2021-2022.doc 
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