COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – e-mail c.mazzola@comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139
Valsolda, 21.08.2020
Oggetto: Servizio trasporto A.S. 2020/2021 - alunni della Scuola dell’Infanzia
Loggio e Puria.

di

Gentile Famiglia,
In allegato alla presente si trasmette l’orario per il trasporto degli alunni anno scolastico
2020/2021.
Si ricorda che il trasporto degli alunni è previsto solo per il tragitto dalla scuola alla propria

abitazione e viceversa, pertanto, nessun alunno sarà trasportato oltre la propria
fermata.

Per particolari esigenze, potranno essere concessi eventuali cambiamenti di percorso previa
richiesta scritta da presentarsi in comune c/o l’Ufficio Segreteria, che su verifica della disponibilità
potrà darne l’autorizzazione.
I genitori o persona da questi incaricata, sono responsabili di accompagnare il bambino alla

fermata e all’orario fissati nell’allegato schema e riprenderlo al suo ritorno alla
rispettiva fermata.
Pertanto, si chiede di indicare nella parte sottostante il recapito telefonico dei genitori e/o persona
da essi incaricata e riconsegnarlo in Comune c/o uff. segreteria entro e non oltre il 11

settembre 2020.

Con successive comunicazioni si indicheranno le modalità inerenti il versamento della quota.
Inoltre come prescritto dalle linee guida per il trasporto scolastico, (all.16 del DPCM 07.08.2020),
per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività
didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il
trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV. Pertanto ferma restando
la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali: - La
misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto; - L’assoluto
divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di
alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da
infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per
raggiungere la scuola.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare
a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati
indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale
disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Cordiali saluti.
f.to. Il Responsabile del Servizio
Giana Marcella
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ALUNNO NOME E COGNOME ___________________________________________________

Scuola dell’Infanzia di  LOGGIO

 PURIA

Genitori:

sig. ________________________tel: ________________ cell:_______________________
sig.ra ______________________ tel:________________ cell:_______________________
e/o persona incaricata:

sig./a_______________________tel:________________ cell:_______________________

