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Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria
e dell’infanzia
di VALSOLDA
Valsolda, lì 21.08.2020
Oggetto: Anno scolastico 2020-2021 – servizio trasporto scuolabus.
Al fine di ottimizzare il servizio di trasporto scuolabus, si comunicano le norme comportamentali che gli
alunni dovranno osservare durante il tragitto fermata/scuola e viceversa.
- la conduzione del minore dall’abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa, è di competenza della
famiglia;
- la fermata indicata e gli orari stabiliti devono essere categoricamente rispettati. Non potranno essere
accolti sul mezzo gli alunni che si presenteranno in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alla
fermate all’orario previsto;
- il genitore si assume ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente dovesse succedere al
proprio figlio successivamente alla discesa dallo scuolabus;
- è condizione indispensabile per accedere al servizio essere presente (con almeno 5 minuti di anticipo) alla
fermata dello scuolabus;
- il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato:
1. in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero
di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti;
2. in caso di eventi calamitosi straordinari neve, ghiaccio, altro;
3. in caso di sciopero (anche parziale)
- il normale servizio di trasporto scolastico potrà subire possibili ritardi alle fermate per motivi dovuti alla
viabilità, a contrattempi e ad esigenze tecniche varie (rottura del mezzo,...);
- l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può cambiare e/o variare il servizio e gli orari delle fermate,
previa comunicazione all’utenza.
E’ fatto obbligo ai Sig.ri genitori di educare i propri figli al comportamento corretto da tenere durante gli
spostamenti dello scuolabus, in particolare:
• mantenere una distanza di sicurezza sul marciapiede (almeno 1 metro) all’arrivo dello
scuolabus;
• rimanere seduto per tutto il percorso ed utilizzare le cinture di sicurezza;
• posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
• non recare disturbo all’autista, al personale ed ai compagni;
• non alzare il tono di voce e non urlare;
• non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
• non affacciarsi dal finestrino anche a scuolabus in sosta;
• non mangiare (anche cicche e merendine);
• non dire parolacce;
• non sputare;
• non gettare carte o altro materiale fuori dal finestrino;
• non sporcare, imbrattare l’interno dello scuolabus.
I genitori devono essere consapevoli che nel caso l’alunno/a non mantenga un comportamento corretto e
venga richiamato dal personale, il servizio potrà essergli sospeso.
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