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AVVISO
INIZIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Si comunica a tutti i genitori degli studenti che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico per
l’anno 2020-2021 che, a decorrere da Lunedì 05 ottobre 2020, l’Amministrazione Comunale garantirà
il suddetto servizio.
A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, si richiede la massima collaborazione da
parte delle famiglie.
Il genitore si impegna a far indossare al proprio figlio, al momento della salita sul mezzo, una
mascherina per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non verrà applicata agli alunni
di età inferiore ai sei anni.
E’ responsabilità del genitore la verifica dello stato di salute del minore prima dell’accesso sul mezzo
di trasporto in particolare:


l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore ai 37,5°C);



non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
ORARIO

Il servizio trasporto scolastico, a causa dell’emergenza COVID19 ed a seguito dei riscontri che si
avranno nei primi giorni di avvio, potrà subire modifiche per garantire il miglioramento della fruibilità
del trasporto degli alunni, pertanto, in via sperimentale, effettuerà il seguente orario, con partenza dalla
scuola primaria/media:
-

SCUOLA MEDIA:

inizio servizio ora 07:15;

-

SCUOLA PRIMARIA: inizio servizio ora 07:45;

-

SCUOLA INFANZIA:

inizio servizio ora 08:35.

L’orario d’uscita coinciderà, approssimativamente, con la fine delle lezioni scolastiche.

Si raccomanda di presentarsi alla fermata cinque minuti prima dell’orario sopra riportato.
Si invitano i Sigg. genitori a regolarizzarsi con i pagamenti entro il 15 ottobre c.a. e ritirare il tesserino
presso l’Ufficio Amministrativo che dovrà essere esibito al conducente scuolabus.
L’ Amministrazione Comunale coglie l’occasione per augurare buon anno scolastico a tutti.
Cerva, lì 29/09/2020
Il Sindaco
F.to: Dott. Fabrizio RIZZUTI

