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Oggetto: invio orari scuolabus  

 

In allegato alla presente Vi inviamo gli orari dei trasporti scuolabus di nostra competenza per l’anno scolastico 2020-2021 

e gli elenchi degli alunni che ne usufruiscono, Vi preghiamo di comunicarli ai genitori, invitandoli a presentarsi alla fermata 

5 minuti prima dell’orario indicato, di rispettare la fermata assegnata. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dalla 

P.A.T. Servizio Trasporti, rammentiamo inoltre che per la corsa di ritorno, è compito dei genitori attendere gli alunni 

presso la fermata all’orario d’arrivo, in particolare in presenza di attraversamenti di carreggiata o di strade 

particolarmente trafficate. 

Come per gli anni precedenti, Vi raccomandiamo che all’arrivo a scuola ci sia un addetto che prenda in consegna i ragazzi 

e che al momento dell’uscita li riaccompagni al pulmino. 

All’arrivo alla fermata nelle corse scuola – casa, a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte dei genitori all’utilizzo in 

modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, i ragazzi potranno rientrare a casa in autonomia, diversamente vi 

preghiamo di segnalarci gli alunni non in possesso di tale autorizzazione. 

La nuova normativa Covid prevede l’obbligo dell’utilizzo della mascherina durante il trasporto per tutti gli alunni. 

Prima di salire sullo scuolabus, lungo tutto il tragitto e fino alla discesa dal mezzo, gli alunni dovranno pertanto 

indossare la mascherina. Chi non intendesse indossarla o dovesse esserne sprovvisto, dovrà raggiungere la scuola con 

mezzi propri. 

I trasporti saranno attivi dal 14 settembre 2020.  

Sottolineiamo che gli orari sono indicativi e provvisori in quanto potranno subire delle modifiche per eventuali 

sistemazioni o avvicendamenti dei mezzi, Vi invitiamo a verificare che gli orari e i giorni delle attività del mattino e del 

pomeriggio siano corretti e per eventuali osservazioni o richieste non esitate a contattarci al numero 0461 848139. 

Raccomandiamo la puntualità nell’orario delle uscite pomeridiane per non creare ritardi sui trasporti degli altri plessi. 

Si ricorda che il servizio potrebbe essere sospeso qualora dovessero venire a mancare i requisiti minimi di sicurezza, come 

ad esempio nel periodo invernale con la presenza di fondo stradale non manutenzionato, innevato o ghiacciato. 

Vi chiediamo inoltre di inviarci il Vostro calendario scolastico e durante l’anno qualora il servizio non dovesse essere 

necessario di comunicarcelo in tempo utile. 

Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti ed augurare 

buon lavoro. 

 

       Club Dellai Autonoleggi 


