COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA FINANZIARIA CULTURALE E SCOLASTICA
Via Dante Alighieri n. 19 – 34078 Sagrado GO
Tel. 0481 960674 93308 int. 4 – Fax 0481 99222
e-mail segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it

Prot. 3819
Sagrado, 11 settembre 2020
Ai genitori degli alunni
frequentanti la scuola primaria di Sagrado
che utilizzano gli scuolabus comunali

Oggetto: servizio di trasporto scolastico A.S. 2020/2021 per la scuola Primaria di Sagrado.

In relazione alla vostra richiesta già presentata per l’uso dello scuolabus comunale, si comunica che
il Comune di Sagrado attiva per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio di trasporto scolastico a
partire dal g. 16 settembre 2020, secondo il prospetto orario allegato alla presente (all. A).

EMERGENZA SANITARIA SARS-COVID19. Misure di prevenzione generali.
Vista l'emergenza sanitaria in atto, si specifica che il Servizio è svolto nel rispetto delle linee guida
per il trasporto scolastico dedicato.
Il Comune si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, o modificare
le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, qualora l'attivazione del servizio fosse
impedita dall'impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 o vi fossero mutate
condizioni legate all’emergenza sanitaria.
Nello specifico le misure generali di competenza vista la responsabilità genitoriale o del tutore,
per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono:
• Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto.
• Assoluto divieto di far salire sullo scuolabus l’alunno in caso di alterazione febbrile, in
caso di presenza di sintomatologia respiratoria quale tosse, raffreddore, o nel caso in
cui lo stesso sia stato a contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici (14)
giorni precedenti.
Nel caso si verifichi una di queste condizioni i genitori devono avvisare l’Ufficio
Segreteria del Comune al tel. 0481 960674 int. 4.
• Obbligo per gli alunni trasportati sullo scuolabus di indossare sempre la mascherina
per la protezione del naso e della bocca, disposizione che 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.
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PAGAMENTO DEL SERVIZIO:
Per usufruire del servizio scuolabus nell’anno scolastico 2020/2021 verrà richiesto un contributo
forfetario da parte degli utenti pari a € 50,00, da versare entro il giorno 30 settembre 2020, presso
la Tesoreria Comunale, BCC Staranzano e Villesse, filiale di Gradisca, o mediante conto corrente
postale n. 11429495, indicando: Cognome e Nome del bambino/a e, quale causale del versamento,
la dicitura “Contributo uso scuolabus A.S. 2020/2021 ______ _______ (Cognome e Nome
dell’alunno)”. L’IBAN del Comune di Sagrado è: IT 04 X 08877 85840 000000334817.
Si ricorda che il contributo totale richiesto agli utenti costituisce solo una copertura minima del
costo totale del servizio attivato dal Comune.
CARTELLINO IDENTIFICATIVO:
Si ricorda che per usufruire del servizio l’alunno dovrà avere sempre con sé apposito cartellino
identificativo munito di foto.
I nuovi iscritti (o per coloro che l’avessero perso o danneggiato) potranno ottenere il cartellino
presso l’Ufficio Segreteria, telefonando per concordare un appuntamento al n. 0481 960674 int. 4.
Per i nuovi iscritti è necessario portare una fototessera.
I cartellini rilasciati negli anni precedenti sono, invece, perfettamente validi anche per l’anno in
corso.
ACCOMPAGNAMENTO E ACCOGLIENZA DA PARTE DEI GENITORI:
Ricordiamo ai genitori che nel caso in cui al rientro dai plessi scolastici nessun adulto (a ciò
specificamente autorizzato, così come indicato nella richiesta di iscrizione al servizio) si presentasse
ad accogliere il bambino, lo stesso verrà trasportato fino alla sede comunale. Il genitore o chi ne fa
le veci verrà avvisato telefonicamente e dovrà raggiungerlo per il rientro a casa.
In tal caso verrà richiesto di corrispondere al Comune un rimborso spesa orario in misura tale da
coprire la prestazione straordinaria del personale ed eventuali spese telefoniche.
Qualora una simile situazione si verificasse per più di tre volte nel corso dell’anno si potrà
provvedere alla sospensione del servizio.
COMPORTAMENTO:
Si raccomanda da parte dei fruitori del servizio un comportamento corretto, così come indicato nel
Regolamento comunale di funzionamento del servizio di trasporto scolastico (il testo completo del
regolamento è scaricabile dal sito Internet del Comune www.comune.sagrado.go.it).
Si allegano, inoltre, le condizioni d’uso dello scuolabus (all. B), che ci si riserva di integrare ogni
qualvolta il comportamento degli utenti lo renda necessario.
Qualora gli utenti tenessero comportamenti che pregiudichino la sicurezza del trasporto, gli stessi,
come previsto dal Regolamento del servizio scuolabus, verranno segnalati dall’Amministrazione ai
genitori, i quali sono responsabili dei comportamenti dei loro figli fino alla maggiore età ed hanno
la competenza educativa necessaria a sensibilizzarli in proposito.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio potrà essere sospeso:
- qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio su parere insindacabile degli
autisti;
- in caso di variazione dell’inizio e/o fine dell’orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali
(in caso di sciopero il servizio verrà sospeso sempre all’andata, mentre il ritorno è garantito se
le scuole rimarranno aperte - per informazioni Uff. Segreteria 0481 960674 int. 4));
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessivo del piano dei
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trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti. In tali ipotesi non è previsto un
servizio sostitutivo.
NB:
1) Alcune fermate potrebbero essere soppresse o accorpate qualora il numero di utenti
che le utilizza dovesse essere esiguo.
2) Nel caso il numero di utenti sia talmente esiguo da rendere antieconomico il servizio
stesso, il servizio non verrà attivato.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, si porgono distinti saluti.

Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa
f.to dott.ssa Vlasta Jarc
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