
A  VVISO ALLE FAMIGLIE RICHIEDENTI IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/21
 
Si comunica che per l'anno scolastico 2020/21 verrà attivato il servizio di trasporto scolastico per le
seguenti scuole:

– Infanzia:  Casaretta, Ca' Nave, Alpini.
– Primaria: Cornaro, Laghi, Pozzetto.
– Secondaria di primo grado: Luigi Pierobon.

Le nuove regole a tutela della salute degli alunni ammettono nei bus una capienza minore rispetto
agli anni precedenti pertanto, nonostante l'utilizzo mezzi più grandi e capienti, non tutti gli alunni
richiedenti potranno beneficiare del servizio.
In questo caso le domande sono state collocate in lista di attesa, seguendo l'ordine cronologico di
arrivo delle stesse. 

Domande accettate
Per gli ammessi al servizio, verranno comunicate a breve tutte le informazioni dettagliate nonché gli
obblighi comportamentali che dovranno essere osservati dagli alunni e dalle rispettive famiglie a
tutela della salute pubblica.

Domande collocate in lista di attesa
Si potrà effettuare il servizio qualora le norme, che sono in continua evoluzione, consentano una
capienza  maggiore  negli  scuolabus,  oppure  in  caso di  disdetta  da  parte  di  alunni  ammessi  al
servizio.
In tali casi il Comune provvederà ad informare tempestivamente la famiglia per iniziare il trasporto.

Domande rigettate
Vista la scarsità di domande, la linea per la scuola primaria di Borgo Treviso non verrà attivata.
 
A ciascuna famiglia richiedente il servizio, è stato inviato apposito SMS con indicato l'esito della
domanda.

Al fine di consentire agli alunni di poter apprendere e rispettare in modo adeguato anche in ambito
scolastico, tutte le regole dettate dall'emergenza sanitaria in corso, per garantire una ripresa della
scuola in sicurezza con tutti i servizi connessi,  il servizio di trasporto scolastico seguirà il seguente
calendario:
a) dal 23.09.2020 scuola secondaria di primo grado;
b) dal 28.09.2020 scuola primaria;
c) dal 05.10.2020 scuola infanzia. 

Cittadella, 02.09.2020

L'Assessore alla Pubblica Istruzione        Il Dirigente 2 Settore
    f.to  dott.ssa Francesca Pavan      f.to dott. Carlo Sartore
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