AVVISO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
14-30 settembre 2020
Si informano le famiglie che sono state accettate tutte le richieste di iscrizione presentate fino alla data del 9
settembre 2020 (quindi anche quelle pervenute oltre i termini indicati).
Il servizio sarà attivo sin dall’inizio dell’anno scolastico, ossia da lunedì 14 settembre 2020.
I percorsi sono provvisori in quanto l’Istituto Comprensivo “O. Rovere” nei primi giorni effettuerà orari ridotti
e diversificati. Per i giorni successivi al 30 settembre 2020 verrà data nuova comunicazione. Ogni modifica
verrà resa pubblica mediante il sito internet e la pagina Facebook del Comune. Per il Servizio Cortesia, lo
scuolabus per l’andata dalla Scuola Primaria parte alle ore 8,20 mentre per il ritorno sarà sempre alla fermata
della Scuola Primaria alle 12,50.
Visti i diversi orari di uscita comunicati dalla Scuola e a voi noti, potrebbero verificarsi ritardi per il ritorno. Ci
scusiamo fin da ora per eventuali disagi.
Si invitano le SS.LL. a provvedere fin dal primo giorno di Scuola a:
• comunicare per iscritto alle insegnanti che il proprio figlio usufruisce del Servizio scuolabus;
• per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, indicare sullo zaino nome e cognome del bambino, numero di
telefono di un genitore e la fermata dove scendere.
Si ricorda, inoltre, qualora si verificassero situazioni diverse dall’ordinario, di:
• comunicare alle insegnanti per iscritto quando, per un qualsiasi motivo, il bambino non usufruisce del
Servizio scuolabus per il ritorno;
• avvisare sempre le assistenti quando il bambino non usufruisce del Servizio scuolabus per il ritorno.
Per ogni bambino iscritto allo scuolabus, è necessario che il genitore provveda a compilare la
dichiarazione di responsabilità nell’adozione delle misure a proprio carico come dettate dalle Linee guida
sul trasporto scolastico per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ente.
Si ricorda che dal 14 settembre al 30 settembre l’area di via San Rocco compresa tra l’incrocio con via Ariosto
e via C.A. Dalla Chiesa sarà zona pedonale dalle ore 12,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì per l’uscita in
sicurezza degli alunni.
Infine si ricorda che qualora alla fermata non fosse presente alcuna persona, il bambino sarà condotto nella sala
“Ludoteca”, sita in Via Lamarmora snc, dove attenderà il rientro dei genitori o della persona adulta delegata. Si
invitano pertanto i genitori ad essere presenti alla fermata con almeno dieci minuti di anticipo.
Per tutte le informazioni, è disponibile l’Ufficio Scuola – tel. 0761 597945.
Rignano Flaminio, 12 settembre 2020

