COMUNE DI TRATALIAS - Provincia del Sud Sardegna
C.A.P. 09010 Via Matteotti n. 15 Tel. 0781/697023 - 933 e-mail sociali@comune.tratalias.ca.it

Organizzazione
Come noto, a decorrere dall’A.S. 2022/2023, sono state introdotte dall’I.C. “G. Marconi” di San Giovanni Suergiu
delle modifiche all’orario di funzionamento scolastico che vengono così riepilogate:
Dal 14 al 17 Settembre TUTTE LE CLASSI Entrata ore 8.15/Uscita ore 11.15
Dal 19 al 24 Settembre TUTTE LE CLASSI Entrata ore 8.15/Uscita ore 12.15
Dal 26 Settembre alla fine dell’anno
Scuola Primaria Tempo Normale
Entrata ore 8.15 - Uscita Lun-Mer-Ven ore 13.15/Mar-Gio ore 14.15
Scuola SEC. I° grado Tempo Normale
Entrata ore 8.15 - Uscita dal Lunedì al Sabato ore 13.15
Dal 26 Settembre sino all’inizio della mensa
Scuola Primaria Tempo Pieno
Entrata ore 8.15 - Uscita dal Lunedì al Sabato ore 13.15
Scuola Sec. I° Tempo Prolungato
Entrata ore 8.15 - Uscita dal Lunedì al Sabato ore 13.15
Dopo l’inizio della mensa
Scuola Primaria Tempo Pieno
Entrata ore 8.15 - Uscita dal Lunedì al Venerdì ore 16.15
Scuola Sec. I° Tempo Prolungato
Entrata ore 8.15 - Uscita Lun-Mer-Ven-Sab ore 13.15/Mar-Gio ore 16.15
Il Servizio di Trasporto Dedicato verrà organizzato nel seguente modo:
1. Gli alunni iscritti alla SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO dalla Classe I^ alla V^
utilizzeranno lo SCUOLABUS “PICCOLO” TARGA EF008HX
FERMATA: VIA MATTEOTTI FRONTE EX SCUOLA E N. 1 FERMATA IN VIA NUOVA
2. Gli alunni iscritti alla SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE dalla Classe I^ alla V^ e alla
SCUOLA SEC. I° GRADO dalla Classe I^ alla III^(Tempo Normale e Tempo Prolungato)
utilizzeranno lo SCUOLABUS “GRANDE” TARGA FG213HG
FERMATA: CORSO BERLINGUER FRONTE CENTRO CULTURALE E N. 1 FERMATA IN VIA
NUOVA
Dall’inizio dell’anno scolastico e sino all’attivazione del Servizio Mensa Scolastica da parte del Comune di
San Giovanni Suergiu gli alunni saranno divisi sui rispettivi mezzi come ai punti di cui sopra 1 e 2, saliranno e
scenderanno nelle fermate indicate.
Dopo l’attivazione del Servizio Mensa Scolastica per l’ANDATA gli alunni saranno divisi sui rispettivi mezzi
nelle fermate previste come ai punti di cui sopra 1 e 2 dal lunedì al venerdì; per il RITORNO lo scarico di TUTTI
GLI ALUNNI AVVERRA’ SEMPRE IN VIA MATTEOTTI FRONTE EX SCUOLA E N. 1 FERMATA IN
VIA NUOVA dal lunedì al venerdì. IL SABATO TUTTI GLI ALUNNI SALIRANNO E SCENDERANNO
ALLA FERMATA IN VIA MATTEOTTI FRONTE EX SCUOLA E N. 1 FERMATA IN VIA NUOVA
La PARTENZA degli scuolabus è prevista per le ore 7.50
L’ARRIVO degli scuolabus a Tratalias è previsto circa 20/25 minuti dopo il termine delle lezioni

Eventuali variazioni di servizio verranno comunicate ai genitori direttamente dagli assistenti presenti sugli
scuolabus.
Si ricorda che in caso di sciopero o simili, i genitori sono tenuti a verificare la regolarità delle lezioni e che,
in nessun caso, gli operatori dello Scuolabus possono riaccompagnare i bambini a casa
Si invitano, inoltre, i genitori a comunicare sempre agli operatori presenti sugli scuolabus eventuali assenze
programmate dei bambini soprattutto se hanno usufruito del trasporto all’andata e non è previsto il loro
rientro sullo scuolabus.

Norme anti Covid
In conformità alle disposizioni contenute nel documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 -2023)” emanate
dall’Istituto Superiore di Sanità, aggiornate al 05.08.2022, che definisce le opportune misure per la ripresa
dell’attività didattica in presenza nelle scuole; in attesa di specifiche disposizioni verranno adottate le seguenti
misure di sicurezza per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV:
✓ Permanenza sullo scuolabus non consentito in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale,
a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria,
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o
liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa - e/o - temperatura corporea superiore a
37.5°C e/o - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
✓ Igiene delle mani ed etichetta respiratoria;
✓ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2), salvo diverse indicazioni normative;
✓ Ricambio d’aria frequente;
✓ Sanificazione ordinaria (periodica) dei mezzi di trasporto;
✓ Sanificazione straordinaria dei mezzi di trasporto, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza
di uno o più casi confermati;

RICORDIAMO ALCUNE SEMPLICI REGOLE DI COMPORTAMENTO DA
TENERE SULLO SCUOLABUS PER RENDERE IL PERCORSO DA CASA A
SCUOLA E VICEVERSA SERENO E SICURO PER TUTTI!!!!
È DOVEROSO
Essere puntuali perché lo scuolabus non può aspettare
Prestare la massima attenzione durante l’attesa alle fermate, in particolare quando l’autobus sta arrivando
Salire e scendere con calma senza spingere i compagni
Comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell’autista, dell’accompagnatore e dei propri compagni di
viaggio
Non litigare con i compagni e lasciare i posti liberi per gli altri bambini
È OBBLIGATORIO
Per viaggiare in sicurezza, stare seduti composti fino all’arrivo alla fermata
Seguire scrupolosamente le indicazioni dell’autista e dell’accompagnatore
Usare le cinture di sicurezza se ci sono
Tenere lo zaino sulle gambe o sotto il sedile o negli spazi appositi perché:
è pericoloso tenerlo dietro la schiena
se si lascia nel corridoio qualcuno può inciampare;
È VIETATO
Sporgersi dal finestrino
Lanciare oggetti, cartacce o altro
Alzarsi durante il percorso
Danneggiare lo scuolabus

