
 
 
 
 
 

 

Ci stiamo avvicinando  alla tanto attesa data del 14 settembre quando le scuole, 

finalmente,  potranno  riaprire i propri battenti  in condizioni di assoluta sicurezza, 

secondo le linee guida ministeriali, allo scopo di  minimizzare i rischi da contagio da 

Covid 19. 

Carissimi genitori, 

siamo finalmente arrivati al giorno tanto desiderato da bambini, genitori e personale della 

scuola, il  14 settembre :apertura del nuovo anno scolastico!!! 

Con la presente, vogliamo farVi partecipi della nuova organizzazione e del lavoro che in 

questi mesi di concerto con la Scuola, abbiamo portato avanti per far ripartire l’anno 

scolastico in totale sicurezza, allo scopo di  garantire il diritto all’istruzione a tutti . 

La scuola fa parte di un settore su cui, come Amministrazione Comunale,  abbiamo da 

sempre rivolto particolare attenzione in quanto riteniamo che essa sia l’unica agenzia 

formativa  che  possa garantire   ai giovani gli atteggiamenti, le capacità e le conoscenze 

essenziali per la loro consapevole ed  effettiva partecipazione all’organizzazione politica, 

economia e sociale del Paese, così come prevede la Carta Costituzionale. Pertanto, anche 

in questo difficile periodo, abbiamo cercato di fare il meglio per i nostri bambini, ragazzi e 

genitori. 

Dal mese di giugno, sono stati costantemente pianificati incontri e tavoli di lavoro tra 

Amministrazione Comunale ,Responsabili del Servizi,  Dirigente Scolastico e i Referenti  

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Da Vinci” per analizzare planimetrie, effettuare 

sopralluoghi nei vari plessi e  cercare di recuperare tutti gli SPAZI necessari  da destinare 

alle attività didattiche, realizzando aule più grandi tramite l’abbattimento di pareti, 

garantendo in tal modo lezioni in presenza nel  rispetto del distanziamento dovuto, 

secondo i protocolli di sicurezza, soprattutto con la priorità assoluta di far  rimanere il più 

possibile uniti tutti gli alunni e personale scolastico all’interno degli stessi  plessi, senza 

dover ricorrere al reperimento di immobili esterni . A tal proposito sono stati acquistati 

ARREDI per l’allestimento dei nuovi spazi . Sono state  concordate, con il Comandante 

del Corpo di Polizia Municipale, VIE DI AFFLUSSO E DEFLUSSO per prevenire eventuali 

assembramenti dei genitori all’esterno degli edifici evitando concomitanza con la 

partenza e arrivo degli scuolabus.   

 

 
 
 

 

 

 

14 SETTEMBRE… AD ACQUAPENDENTE  … TUTTI A SCUOLA!!!   
 



Ulteriori incontri da parte dell’Amministrazione Comunale sono stati effettuati  alla 

presenza dei Referenti della Scuola e degli autisti degli SCUOLABUS ai quali va un 

ringraziamento particolare  per essersi sempre resi disponibili  a collaborare alla 

pianificazione dei percorsi e orari  consentendo, in tal modo, a bambini e ragazzi  di 

essere tutti presenti a scuola in modo scaglionato tra le ore 7.55 – 08:18 ( per la scuola 

secondaria di secondo grado)- 8.10/8.25 (scuola  primaria e secondaria di primo grado ) e 

tra le 9.00 -9.20 ( per la scuola dell’infanzia), nel rispetto della normativa vigente. Il 

trasporto sarà assicurato secondo le modalità stabilite dalle Nuove Linee guida  allegate 

al DPCM del 06 agosto 2020 e del 07 settembre 2020. 

 A tal proposito,  informiamo la cittadinanza che sono state prese in considerazione  tutte 

le DOMANDE DI ISCRIZIONE  pervenute e, tramite  una pianificazione mirata dei tragitti, 

tutti gli alunni avranno garantito il servizio scuolabus . 

Comunichiamo che dal 5 ottobre, con la recente normativa, è possibile accettare NUOVE 

RICHIESTE  presentando a scuola@comuneacquapendente.it il modulo di domanda , 

debitamente compilato,  scaricabile dal sito del comune di Acquapendente. 

Nello specifico: 

 

SCUOLABUS N.1 

GIRO ORE 7:00 POSTI LIBERI : 2 

GIRO ORE 8.30  POSTI LIBERI: 14 

GIRO ORE 13 POSTI LIBERI:12 

GIRO ORE 16 POSTI LIBERI:2 

 

SCUOLABUS N.2 

GIRO ORE 7:00 POSTI LIBERI: 4 

GIRO ORE 8.30 POSTI LIBERI: 14 

GIRO ORE 13 POSTI LIBERI:14 

GIRO ORE 16 POSTI LIBERI:7 

 

SCUOLABUS N.3 

GIRO ORE 7:00 POSTI LIBERI: 1-4 

GIRO ORE 8.30 POSTI LIBERI: 12 

GIRO ORE 13 POSTI LIBERI:4 

GIRO ORE 16 POSTI LIBERI:4 

 

Si ricorda che sono  già stati pubblicati   orari, percorsi e  modalità di accesso al servizio.  

Si allega  la nuova “ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCUOLABUS- SCUOLA IN  

ENTRATA E USCITA”,  da leggere attentamente. 

 

Riguardo la MENSA SCOLASTICA l’Amministrazione Comunale, nel periodo estivo, ha 

tenuto svariati incontri con la cooperativa affidataria, Camst, per poter studiare soluzioni 

allo scopo di  garantire un servizio  il più possibile rispondente alle esigenze dei piccoli 

utenti. 



La mensa sarà attivata a partire dal 5 ottobre, in un unico turno alla scuola primaria  e 

doppio turno alla scuola dell’infanzia, consentendo il necessario distanziamento, offrendo 

un migliore servizio alle famiglie. Alla scuola dell’infanzia, anche per questo anno 

scolastico, verrà somministrata, gratuitamente,  la merenda di metà mattinata,  secondo le 

modalità più sicure per la prevenzione dal contagio da Covid. Il pranzo verrà distribuito  in 

ottemperanza alle prescrizioni anti-Covid secondo un  menù giornaliero che prevede,  

rispetto nella qualità del cibo con prodotti biologici e  a rotazione su cinque settimane, 

approvato dalla Asl di competenza.  

 Per coloro che  non hanno effettuato l’iscrizione al servizio si comunica che è ancora 

possibile farlo compilando la documentazione richiesta, da scaricare dal  sito del comune 

di Acquapendente “sez. Mensa scolastica”, da inviare a scuola@comuneacquapendente.it. 

Comunque, al momento, le scuole del Comune di Acquapendente possono  

tranquillamente riprendere le attività didattiche in presenza  a conclusione  di un attento, 

sistematico e intenzionale lavoro  congiunto tra le varie parti: Comune, Scuola, Docenti, 

Genitori. Sarà nostra cura  aggiornarVi costantemente con ulteriori comunicati  in merito a 

novità riguardanti i servizi scolastici.  

Auguriamo 

al Dirigente Scolastico, a tutti gli alunni, alle famiglie, al personale Ata… 

 una bellissima ripartenza e uno splendido ritorno alla socialità in sicurezza e  serenità. 

Buon anno scolastico!!! 
Il Cons. Comunale Delegato all’ Istruzione                                                Il Sindaco 

             e  Formazione Giovanile                                                     dott. Angelo Ghinassi 

                     Gabriella Brenci 


