COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Prov. di Cosenza
Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

Avviso
Servizio Trasporto Scolastico 2020-2021
In vista della riapertura delle scuole prevista per Lunedì 28 Settembre 2020
partirà anche il servizio di trasporto scolastico.
Tuttavia nella prima fase di avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il servizio
verrà attivato con modalità sperimentale a causa dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID -19 e delle misure di sicurezza da adottare come da
D.P.CM. del 7 settembre 2020 che hanno ridotto la capienza dei posti che si
possono utilizzare su ogni scuolabus.
Nello specifico in applicazione dei criteri previsti dal regolamento sul servizio
ed esplicitati nell'avviso pubblicato sul sito internet per l’anno scolastico
2020/2021 sono state ammesse le richieste:
- Pervenute prima del 21 settembre 2020 nonché successivamente nel
rispetto dell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della ridotta capienza
dei posti.
E’ chiaro che nel corso delle prossime settimane, a seguito dell'avvio del
servizio, le ulteriori domande saranno esaminate con la possibilità di
procedere con eventuali nuovi inserimenti.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Nell’attuale fase provvisoria, gli operatori del servizio avranno l’elenco degli
iscritti ammessi e condurranno gli alunni al sedile loro assegnato, in modo
tale da garantire il distanziamento ferme restando le deroghe a tal fine
previste dall’allegato 16 del DPCM 7/9/2020.
ORARI
Stante il carattere sperimentale del servizio in relazione alle diverse misure
organizzative sopra descritte (ogni utente potrà salire solo dopo che il
precedente si sia seduto al posto assegnato), diversamente da quanto
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avvenuto in passato non è possibile in questa prima fase fornire un orario
preciso del passaggio dello scuolabus. In linea generale si cercherà di
rispettare gli orari vigenti nel precedente anno scolastico ma gli utenti sono
invitati a tenere conto dei nuovi adempimenti di prevenzione del Covid 19. Lla
partenza è stata fissata come segue:
- Inizio giro scuola primaria e secondaria di primo grado: ore 7:30
- Inizio giro scuola dell’infanzia:
ore 8:20
Il servizio di trasporto verrà erogato previo regolare pagamento della tariffa
secondo i termini e le modalità previste (si invitano gli utenti a regolarizzare
entro la prima settimana di ottobre). L’iscrizione ha validità fino al
31/12/2020 e deve essere rinnovata entro il 15/01/2021 mediante
apposizione della firma di uno dei genitori negli appositi spazi predisposti nel
modulo di domanda.
Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato direttamente all'ufficio dei
servizi sociali presso la sede comunale.
Per eventuali ulteriori chiarimenti, gli uffici comunali sono a disposizione
durante il normale orario di servizio

Il Sindaco

Il Resp.le UTC/LL.PP.

sett. trasporto scolastico

Si allega foglio illustrativo con le “regole dello scuolabus”
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AVVISO ALLE FAMIGLIE
Le “Regole dello scuolabus”
Per i genitori
1. Assicurarsi di aver misurato la febbre dello studente a casa prima della salita
sull’autobus
2. Ricorda che è vietato far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola
gli studenti in caso di febbre o sintomatologie influenzali e nel caso in cui gli
stessi siano stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti
3. Il genitore o suo delegato devono accompagnare alle fermate i bambini sia nella
fase di salita che discesa dello stesso.

Per gli studenti
1. Venire accompagnato da un genitore alla piazzola dello Scuolabus e indossare la

mascherina appena si arriva alla fermata - (Esenti alla mascherina i bambini
dell’Infanzia)

2. Mentre si attende lo scuolabus, oltre ad indossare la mascherina, mantenere la

distanza dagli altri studenti

3. Sullo scuolabus va indossata sempre la mascherina (Esenti alla mascherina i

bambini dell’Infanzia)

4. Salire sull’autobus solo quando tutti gli altri sono già seduti
5. Prima di salire igienizzare le mani
6. Quando ti viene assegnato un posto, rimani ad un metro dagli altri viaggiatori. I bambini

che salgono per primi (come da orari) devono andare in fondo e i fratelli devono sedere
vicini. I posti in cui sedere saranno segnalati

7. Non sederti vicino al conducente
8. Non spostarti dal tuo posto fin quando non devi scendere
9. Non alzarti dal tuo posto prima che lo studente che ti precede sia sceso
10. Quando scendi rimani in fila con gli altri studenti senza creare assembramenti, fino

all’entrata in classe

Pag. 1 di 1

