COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine
C.A.P. 33050 VIA ROMA, 43 - FAX 0432/768084
TEL. 0432/768011 - 768016 - 768023 - 768488
C.F. 81000650309 - P.I. 00959130303

Prot.: 8124

Castions di Strada, 29-08-2020

SPETT.
GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO-CASTIONS
PLESSO DI CASTIONS DI STRADA
(TRASMISSIONE A MEZZO MAIL)
E P.C.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO-CASTIONS DI STRADA
icmorteglianocastions@gmail.com
SCUOLA PRIMARIA DI CASTIONS DI STRADA
scelcas@libero.it
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI CASTIONS DI STRADA
scuolac@gmail.com
ASILO DEL CAPOLUOGO
scuolamaternaitalia@libero.it
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – AVVISO RIGUARDO LE ISCRIZIONI PER ANNO
SCOLASTICO 2020/ 2021
Con la presente si comunica che sono stati predisposti gli appositi MODELLI ED IL MATERIALE
INFORMATIVO NECESSARIO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO
2020/2021 che si trasmettono in allegato, comunque disponibili anche nel sito della scrivente Amministrazione
Comunale all’indirizzo http://www.comune.castionsdistrada.ud.it (colonna a destra del sito / sezione
modulistica / ufficio tecnico). Il TERMINE per l’iscrizione è stato stabilito nella data del 14 SETTEMBRE 2020
per cui si prega l’Istituto di darne massima visibilità all’utenza.
L’anno in corso impone, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, comportamenti che
influenzano le normali attività di erogazione del servizio di trasporto scolastico. Le modifiche al servizio di
trasporto sono al momento regolate dall’All.16 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” del DPCM
emanato in data 07-08-2020 (che si allega per estratto alla presente nota).
Si ipotizza un’unica corsa dello scuolabus, sia per l’andata che per il ritorno (tale ipotesi verrà
confermata successivamente all’avvenuta richiesta di adesione del servizio da parte delle famiglie degli
alunni), negli orari già a conoscenza delle famiglie che usufruivano del servizio e che di massima si
riepilogano:
a) SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA: Mattino
1. partenza scuolabus dal ma gazzino circa alle ore 07:00 / 07:05, a seguire il giro completo
del tragitto previsto per poi arrivare verso le ore 07:45/07:50 presso i locali scolastici.
2. Rientro da scuola: partenza ore 13:00/13:05 con completamento del giro verso le ore
13:45/13:50.
3. SCUOLA PRIMARIA: Rientro pomeridiano dalle ore 16:45 alle ore 17:10 circa.
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b) SCUOLA DELL’INFANZIA: Mattino - partenza scuolabus dal magazzino circa alle ore 08:00, a
seguire giro completo per poi arrivare verso 08:30 alla scuola dell’infanzia. Pomeriggio – rientro
16:00/16:10 ultima discesa.
Gli orari sono sperimentali in quanto il rispetto delle nuove regole comportano modalità di
comportamento che influenzano i tempi delle salite/discese. Si chiede, da parte dei genitori, una tolleranza
nell’eventuale insorgenza di qualche inconveniente in questa prima fase, tenuto conto che il servizio dovrà
garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
SARS-CoV.
Si ricordano inoltre le responsabilità genitoriali (o del tutore) sulle misure di prevenzione generali già
richiamate nell’Allegato 16 sopra richiamato.
Distinti saluti
Il Responsabile dell’Area Tecnica
ZANCHETTA per. ind. Antonino

All.:
 MODULO INFORMATIVO GENERALE (scheda informativa con i costi di iscrizione e le eventuali riduzioni);
 MODULO DI ISCRIZIONE (modello di iscrizione precompilato da completare e firmare);
 RICHIESTA RIENTRO AUTONOMO (modello precompilato per richiesta di rientro autonomo dell’alunno);
 DPCM 07-08-2020 CON ALLEGATO 16 (ESTRATTO).
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