SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
L’emergenza epidemiologica del Covid-19 ha inciso profondamente anche sulla ripresa delle attività
didattiche programmate dall’Istituto Comprensivo e dei servizi integrativi di pertinenza del Comune.
Per la necessità di prevenire eventuali situazioni di contagio da Covid-19, le linee guida ministeriali
hanno previsto che venga assicurato il distanziamento degli alunni anche durante il servizio di
trasporto scolastico, riducendo il numero dei passeggeri sugli scuolabus
Queste disposizioni, unite al frazionamento degli orari di lezione, hanno costretto il Comune ad una
nuova e più complessa organizzazione del servizio per assicurare il trasporto a tutti gli alunni della
scuola elementare e media che hanno presentato la richiesta di preiscrizione.
Per questi motivi si è reso necessario prevedere la riduzione del numero degli alunni trasportati in
ogni singolo viaggio e di conseguenza l’aumento del numero dei viaggi necessari, che saranno tre
sia per l’inizio delle lezioni del mattino, sia per il termine delle lezioni del pomeriggio.
Come negli anni precedenti gli alunni che raggiungeranno l’Istituto prima dell’inizio delle
lezioni saranno affidati agli assistenti in servizio di pre-scuola. Così pure, poiché occorre provvedere
con più viaggi al rientro a casa del pomeriggio, per la sorveglianza degli alunni che saranno caricati
nei i viaggi successivi è stato organizzato un servizio di post-scuola.
Si è dovuto inoltre predisporre un nuovo piano di raccolta degli alunni distinto per zone e per
scuola; modificare i percorsi e gli orari di raccolta e rilascio degli alunni; affidare in appalto non solo
la conduzione dello scuolabus ma anche i lavori di igienizzazione dell’automezzo e di adeguamento
alla normativa anti Covid-19; predisporre una scheda con tutte le informazioni che le famiglie devono
conoscere per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e per l’osservanza della normativa
anti Covid-19.
Per provvedere a tutto ciò, si informa che si è reso necessario rinviare a lunedì 5 ottobre
l’inizio del servizio di trasporto scolastico e che da giovedì 1° ottobre i genitori potranno recarsi
presso l’ufficio-scuola del Comune per il ritiro del tesserino di abbonamento portando con sé una
fotografia formato tessera dell’alunno.

