Buongiorno,
con la presente si comunicano alcune direttive finalizzate all’inizio della scuola e allo svolgimento
dei servizi scolastici in sicurezza.
- I Servizi di Trasporto Scolastico e di Prescuola inizieranno lunedì 14 settembre 2020.
Le linee guida per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado,
pubblicate con DPCM del 7 settembre 2020, prevedono le seguenti regole.
Ogni mattina i genitori devono misurare la temperatura del proprio figlio a casa prima di portarlo
alla fermata del bus.
“Precondizione per la presenza degli alunni sui mezzi di trasporto scolastico è:
 l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37°5 C
anche nei tre giorni precedenti)
 non essere mai stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di conoscenza,
negli ultimi 14 giorni”
Nel caso si verifichino le condizioni ora indicate l’alunno non può salire sul mezzo di trasporto
scolastico.
La presenza alla fermata dell’alunno corrisponde a tacita dichiarazione da parte dei genitori della
assenza delle condizioni che impediscono l’accesso al mezzo di trasporto scolastico.
Tra le altre regole: obbligo di mascherina (preferibilmente chirurgica) per gli alunni oltre i 6 anni (il
conducente è autorizzato a non proseguire la corsa nel caso di alunni senza mascherina), salite e uscite
a bordo scaglionate, distanziamento di almeno un metro alla fermata. E’ consentita la capienza
massima del mezzo nel caso di percorrenza non superiore ai 15 minuti, in caso contrario la capienza
massima ammessa è dell'80%.
Sul mezzo di trasporto è presente un accompagnatore incaricato dal Comune che si assicurerà, tra
l’altro, che la salita e la discesa dal mezzo avvengano nel rispetto delle regole previste dalle linee
guida.
Il tesserino del bus verrà consegnato direttamente sul pullman i primi giorni del servizio e va tenuto
nello zaino.

Il servizio di Prescuola viene attivato per la scuole primarie Soggetti (Sarezzo) e Pintossi (Zanano).
Al Prescuola è obbligatorio presentarsi con la mascherina. L’operatore sarà presente ad accogliere gli
alunni fuori della scuola dalle 7.20
Anche per il servizio di Prescuola ogni mattina i genitori devono misurare la temperatura del
proprio figlio a casa prima di portarlo a scuola nel rispetto delle regole sopra indicate per il trasporto
scolastico.

- I Servizi Mensa e Doposcuola inizieranno il giorno 28 settembre 2020.
Si ricorda che non è possibile iscriversi al servizio mensa come saltuari.
E’ possibile usufruire della mensa 4 giorni anche se non iscritti al doposcuola.

- Pagamenti
Per quanto concerne le modalità di pagamento dei servizi e gli importi relativi saranno comunicati a
ottobre.
Per effettuare modifiche alle iscrizioni scrivere a scuola@comune.sarezzo.bs.it
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