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Castagneto Carducci, lì 07/09/2020 
- Ai genitori degli studenti che usufruiscono 

 del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021 
 
Oggetto: Norme di comportamento per la fruizione del servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021 
 
Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare adeguate misure di sicurezza, nel rispetto della normativa 
sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per la fruizione del 
servizio di trasporto scolastico. 
 
Per quanto sopra: 
 
A casa i genitori dovranno provvedere a misurare la temperatura ai propri figli. E’ fatto assoluto divieto di salire sul 
mezzo di trasporto in caso di alterazione febbrile superiore ai 37.5 °o nel caso in cui lo studente sia stato a diretto 
contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattorici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto.  
Al fine di prevenire ogni possibile forma di contagio il genitore dovrà compilare e sottoscrivere la “dichiarazione 
genitori” allegata alla presente comunicazione, allegandoci anche un documento d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore, e riconsegnarla all’ufficio servizi educativi del Comune di Castagneto Carducci entro e non oltre l’11 
settembre 2020 tramite uno dei seguenti indirizzi email: l.rossi@comune.castagneto-carducci.li.it o 
b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it oppure fissando un appuntamento  per la consegna a mano telefonando ai 
numeri 0565778256 / 0565778276 in orario di Ufficio.  
 

 

SI PRECISA CHE LA MANCATA RESTITUZIONE DELLA DICHIARAZIONE COMPILATA IMPLICA IL DIVIETO ASSOLUTO DI SALIRE SULLO 
SCUOLABUS . IL SERVIZIO È PREVISTO A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2020. 

Gli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto dovranno inoltre avere cura di rispettare le seguenti disposizioni 
generali: 
 
 - in attesa dello scuolabus alla fermata dovranno distanziarsi l’uno dall’altro di almeno un metro e dovranno salire in 
modo ordinato, assicurandosi che il passeggero che li precede nella salita si sia seduto: a tale scopo saranno individuati 
i posti assegnati a ciascun alunno ;  
 
- al termine della corsa dovranno scendere uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite 
mentre gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso ; 
 
- al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico, durante la permanenza sullo scuolabus e fino alla discesa gli 
studenti dovranno sempre

 

 rimanere seduti e indossare una mascherina di comunità. Quest’ultima disposizione non si 
applica per i bambini di età inferiore ai 6 anni di età, nonché per gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.  

Al momento dell’entrata e dell’uscita da scuola sarà presente un assistente che avrà cura che gli alunni rispettino le 
disposizioni indicate per la discesa e la salita dallo scuolabus. 
 

 

Si ricorda inoltre che il servizio di trasporto per la Scuola dell’Infanzia avrà inizio in concomitanza con il servizio 
di refezione, a partire da lunedì 5 ottobre 2020. I relativi percorsi verranno inviati per mail prima dell’inizio del 
servizio. 

In allegato trasmettiamo le linee e i percorsi con gli orari di entrata validi per l’intero a.s. 2020/2021. Per quanto riguarda 
le linee dei percorsi di ritorno con i relativi orari, verranno consegnati direttamente agli alunni da parte degli autisti, al 
momento della salita la mattina stessa dell’inizio del servizio (15.09.2020), fatta eccezione per la Primaria e Secondaria 
di I° grado di Castagneto Carducci, che sono già allegati alla presente comunicazione validi fino ai rientri pomeridiani. 
 
 I primi giorni del servizio si pregano le famiglie di avere cura che i propri figli siano presenti alle rispettive fermate con 
almeno 10 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato, in quanto è possibile che si effettuino variazioni in ottemperanza 
alle disposizioni anti-contagio da Covid-19. 

 La Responsabile dell’Area 2 - Servizi Sociali 
D.ssa Laura Catapano 
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