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OGGETTO: Servizio trasporto alunni Scuola Materna,  Elementari e Medie a.s. 20
 
 Come è noto le lezioni regolari avranno inizio il 
 Con la presente si comunica l’orario delle fermate del servizio di trasporto alunni 
mese di settembre che include gli orari del pomeriggio solo per la scuola materna in quanto per
primaria e secondaria inizieranno più avanti. 
definiti gli orari delle lezioni e tenendo conto dei rientri pomeridiani.
 Al fine di contenere la diffusione del Covid
alcune misure di prevenzione generale quali la misurazione della febbre, 
misure: 
- La salita sul pulmino avverrà mantenendo un distanziamento di almeno un metro e la discesa dallo 

stesso dovrà avvenire evitando con
- dal momento della salita sul mezzo e durante il viaggio gli alunni con più di sei anni indosseranno 

una mascherina di comunità tranne gli esentati
- il divieto di salita sul pulmino in caso di si

tre giorni antecedenti o in caso di contatto con persone positive al Covid
- i primi studenti che saliranno sul mezzo dovranno distribuirsi a bordo mantenendo una distanza 

almeno un metro in modo che la capienza massima sia raggiunta solo negli ultimi minuti di 
percorrenza. 

La ditta incaricata del trasporto provvederà all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione 
giornaliera del mezzo garantendo, durante il tragitto, u
disposizione dei trasportati appositi detergenti per la sanificazione delle mani.

Con preghiera di segnalare allo scrivente eventuali osservazioni o suggerimenti, che saranno 
attentamente valutati, si coglie l’occasio
proficuo anno di studio per Vostro/a figlio/a.
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Servizio trasporto alunni Scuola Materna,  Elementari e Medie a.s. 20

Come è noto le lezioni regolari avranno inizio il 13 settembre 2021. 
Con la presente si comunica l’orario delle fermate del servizio di trasporto alunni 

che include gli orari del pomeriggio solo per la scuola materna in quanto per
ondaria inizieranno più avanti. Gli orari definitivi saranno comunicati 

tenendo conto dei rientri pomeridiani. 
Al fine di contenere la diffusione del Covid-19,  ferma restando la responsabili

alcune misure di prevenzione generale quali la misurazione della febbre, si dispon

La salita sul pulmino avverrà mantenendo un distanziamento di almeno un metro e la discesa dallo 
stesso dovrà avvenire evitando contatti ravvicinati partendo dai ragazzi più vicini alle uscite,
dal momento della salita sul mezzo e durante il viaggio gli alunni con più di sei anni indosseranno 

tranne gli esentati 
il divieto di salita sul pulmino in caso di sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5 anche nei 
tre giorni antecedenti o in caso di contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni;
i primi studenti che saliranno sul mezzo dovranno distribuirsi a bordo mantenendo una distanza 
almeno un metro in modo che la capienza massima sia raggiunta solo negli ultimi minuti di 

trasporto provvederà all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione 
giornaliera del mezzo garantendo, durante il tragitto, una sua areazione naturale e mettendo a 
disposizione dei trasportati appositi detergenti per la sanificazione delle mani.

Con preghiera di segnalare allo scrivente eventuali osservazioni o suggerimenti, che saranno 
attentamente valutati, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti ed i migliori auguri di un 
proficuo anno di studio per Vostro/a figlio/a. 

   Il Responsabile del Servizio
           (Sbabo Francesco)
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Servizio trasporto alunni Scuola Materna,  Elementari e Medie a.s. 2021 - 2022. 

Con la presente si comunica l’orario delle fermate del servizio di trasporto alunni per il 
che include gli orari del pomeriggio solo per la scuola materna in quanto per la 

Gli orari definitivi saranno comunicati non appena 

ferma restando la responsabilità genitoriale su 
dispongono le seguenti 

La salita sul pulmino avverrà mantenendo un distanziamento di almeno un metro e la discesa dallo 
tatti ravvicinati partendo dai ragazzi più vicini alle uscite, 

dal momento della salita sul mezzo e durante il viaggio gli alunni con più di sei anni indosseranno 

ntomi influenzali o temperatura superiore a 37,5 anche nei 
19 negli ultimi 14 giorni; 

i primi studenti che saliranno sul mezzo dovranno distribuirsi a bordo mantenendo una distanza di 
almeno un metro in modo che la capienza massima sia raggiunta solo negli ultimi minuti di 

trasporto provvederà all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione 
na sua areazione naturale e mettendo a 

disposizione dei trasportati appositi detergenti per la sanificazione delle mani. 
Con preghiera di segnalare allo scrivente eventuali osservazioni o suggerimenti, che saranno 

ed i migliori auguri di un 

Il Responsabile del Servizio 
ncesco) 


