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San Nazzaro, 18 agosto 2021

TRASPORTI SCOLASTICI E SICUREZZA STRADALE

Gentili famiglie,
In allegato trasmetto l’orario dei trasporti scolastici per l’anno scolastico 2021-2022 e il
fascicolo Piano Mobilità Scolastica realizzato ed implementato negli scorsi anni, al fine di
favorire la mobilità lenta nel tragitto casa-scuola.
Ricordo che tali orari rappresentano il frutto di un lavoro di collaborazione tra la Direzione
scolastica e il gruppo operativo di autisti del servizio scuolabus, con l’obiettivo di rispondere
al meglio alle Vostre esigenze. Per fare questo è però fondamentale la Vostra collaborazione
affinché gli autisti possano offrire un servizio di trasporto sicuro ed efficiente.
Certa della condivisione da parte Vostra di tali principi, richiamo all’osservanza delle seguenti
disposizioni.
Sicurezza stradale
Lo spostamento lungo il tragitto da casa a scuola è sotto la responsabilità della famiglia.
Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché sulle strade i bambini apprendano già
in tenera età un comportamento responsabile e il rispetto delle regole dell’educazione stradale;
in particolare si raccomanda l’utilizzo delle strisce pedonali.
Per evitare di creare potenziali situazioni di pericolo nei pressi della scuola e al tempo stesso
favorire l’autonomia e il sano sviluppo fisico, si consiglia alle famiglie, dove è possibile, di
accompagnare i bambini a piedi.
I genitori che per motivi di forza maggiore raggiungono la scuola con la vettura privata sono
invitati a voler utilizzare i posteggi pubblici o, dove presenti, le aree di carico e scarico,
contribuendo così ad una maggiore sicurezza degli utenti della scuola.
Vi chiediamo in particolare di non sostare al di fuori dei parcheggi segnalati e di non intralciare
l’arrivo e la partenza degli scuolabus.

Trasporto scolastico
Ricordiamo che al fine di garantire un servizio sicuro ed efficiente è necessario che tutti si
attengano al seguente regolamento:
- gli scuolabus non possono trasportare bambini che non sono iscritti al servizio;
- si raccomanda la massima puntualità alle fermate. Il buon funzionamento del servizio può
essere garantito solo con il rispetto degli orari;
- gli orari indicati sono da intendere come orari di partenza dello scuolabus, raccomandiamo
quindi di recarsi alla fermata con sufficiente anticipo;
- in caso di assenza o cambiamenti di programma i genitori sono tenuti ad avvisare
tempestivamente l’autista o l’accompagnatrice attraverso il recapito telefonico segnalato
per evitare attese al luogo della fermata;
- lo spostamento lungo il tragitto da casa alla fermata, l’attesa del bus e il ritorno al domicilio
sono sotto la responsabilità dei genitori.
4 semplici regole per un viaggio in sicurezza
Di seguito 4 semplici regole per la sicurezza dei bambini che utilizzano il trasporto.
Vi preghiamo di leggerle e discuterne con i Vostri figli:
1. Non correre o giocare alla fermata!
Attendi lo scuolabus sul marciapiede o sul bordo della strada.
2. Aspetta che il bus sia fermo!
Mantieni una distanza di sicurezza fino a quando la porta non è aperta. Sali e scendi
con calma, senza spingere.
3. Mantieni un comportamento corretto e rispettoso durante il viaggio!
Stai seduto composto e allacciati sempre le cinture di sicurezza. Non disturbare l’autista
e i compagni. Ricorda inoltre che ogni autista ti accoglie in un bus pulito. Lascia il tuo
posto come vorresti ritrovarlo: senza cartacce o rifiuti.
4. Non attraversare mai la strada davanti o dietro il bus!
Aspetta che il veicolo sia ripartito.

A seguito del regolamento sopraccitato, e sicuri della Vostra condivisione dell’obiettivo di
creare un ambiente accogliente e sicuro, ritardi continui o assenze ingiustificate, come pure
comportamenti inadeguati o pericolosi verso il personale e i compagni, non saranno tollerati,
e se ripetuti, la Direzione si riserva il diritto di sospendere parzialmente o definitivamente il
servizio per la/lo specifica/o allieva/o.
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione,
porgo cordiali saluti.
Valentina Sandberg, direttrice

