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Prot. Num. 11087      
 

  
       Spett.le 
       Genitori alunni iscritti al servizio di  

trasporto scolastico comunale 2020/2021 
       
 
 
Gentili Genitori,  
la presente per informarVi, considerato l'imminente inizio dell'anno scolastico 2020/2021, circa le 
modalità di esecuzione del servizio di trasporto scolastico comunale. 
 
Il servizio di trasporto scolastico prenderà avvio LUNEDI 14 SETTEMBRE, in concomitanza con 
l'inizio delle lezioni scolastiche per le scuole primarie e secondaria di primo grado del territorio 
comunale e sarà gestito dalla ditta AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C. SNC di Zogno 
(Bg).  
 
Si ricorda che ci sono misure di prevenzione generale di Vostra competenza, previste dalle "Linee 
guida" del trasporto pubblico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel rispetto della 
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
SARS-CoV. 
Vi preghiamo pertanto di provvedere alla misurazione della febbre a casa degli studenti prima della 
salita sul mezzo di trasporto e ricordiamo che è vietato far salire sul mezzo di trasporto per 
raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto 
con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.  
C’è poi “obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non 
è consentito avvicinarsi o chiedere informazioni” e “obbligo per gli alunni trasportati di indossare la 
mascherina, per la protezione del naso e della bocca”, disposizione che chiediamo venga rispettata 
anche ai bambini di età inferiore ai sei anni (sono invece esenti gli “studenti con forme di disabilità 
non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree”). 
Infine, vi chiediamo anche di spiegare ai vostri figli di non accalcarsi alla salita sui mezzi, ma di 
mantenere, per quanto possibile distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, 
facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; lo stesso vale per la discesa dai 
mezzi. 
 
Sarà invece cura della ditta appaltatrice applicare le misure di prevenzione connesse alla 
sanificazione dei mezzi e alla costante areazione del mezzo.  
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È consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la 
permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 
minuti. 
 
 
Pur rendendoci conto dell’impegno richiesto a voi ed ai ragazzi per il rispetto di queste norme, ci 
auguriamo la fattiva collaborazione di tutti, nell’attesa che la diffusione del Covid-19 si fermi e che 
si possa festeggiare un ritorno alla normalità. 

 

 
In allegato alla presente, il prospetto orari del servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021. 
 
 
 
Val Brembilla, 10/09/2020 
 
 

       IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
Ing. Damiano Zambelli        

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 
 

 

       


