
             

ORGANIZZAZIONE  IN ENTRATA E USCITA DA SCUOLA PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DELLO  SCUOLABUS  

E INFORMATIVA PER  I GENITORI DI TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Carissimi genitori, 

come preannunciato nel comunicato precedente, lo scuolabus  sarà attivo per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria, sin dal  primo giorno di scuola a orari scaglionati. 

 

Come Amministrazione Comunale , nei mesi estivi, abbiamo lavorato molto in accordo con la Dirigente dell’I.O.”L.D Vinci e con gli 

autisti  per cercare di garantire il servizio scuolabus sin dal primo giorno e i piani messi in atto per organizzare il servizio ci 

permetteranno di ripartire nel migliore dei modi. 

Quest’anno scolastico, sarà particolare anche sotto il profilo organizzativo soprattutto sulla puntualità tra scuolabus, genitori ,alunni, 

docenti, personale Ata, assistenti. 

A tal proposito è necessario organizzarci tra adulti per garantire tranquillità  ai bambini. 

Pertanto, Vi chiediamo collaborazione affinché i Vostri figli possano vedere garantito il diritto all’Istruzione. 

Gli alunni che usufruiranno dello Scuolabus dovranno  trovarsi alla fermata prestabilita con 5-10 minuti di anticipo sull’orario 

pubblicato in data 9 settembre sul sito e sui social del Comune di Acquapendente. 



 Gli alunni, a terra, si disporranno in una fila ordinata e opportunamente distanziata, e, uno alla volta, saliranno sullo scuolabus  

attendendo, prima di entrare , che  l’utente precedente si sia seduto. Una volta a bordo, dovranno occupare i posti liberi  indicati da un 

contrassegno di colore verde partendo dal fondo del mezzo, tenendo lo zaino a spalla. Nel salire i bambini dovranno sanificare le mani con 

apposito gel disinfettante posto all’interno dello scuolabus. 

Secondo le  “Nuove Linee guida sul trasporto scolastico allegate al DPCM del 06 agosto 2020 e del 07 settembre 2020” è 

obbligatorio: indossare la mascherina per la copertura di naso e bocca . E’ fatta eccezione per gli studenti da 03 e 06 anni che 

possono scegliere se indossarla. Si ricorda che i genitori sono obbligati a misurare la temperatura corporea ai propri figli prima della 

salita sul mezzo di trasporto, con divieto assoluto di farli accedere allo scuolabus  con temperatura superiore a  37,5° o che siano stati 

a diretto contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti. I genitori  dei bambini più piccoli potranno aiutarli a salire dalla 

portiera,  ma non potranno a loro volta salire sul mezzo. 

 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  E SECONDARIA  non ci sono particolari criticità in entrata e uscita dai plessi se 

tutti osserveranno le linee organizzative consigliate dalla Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo. Per rendere agevole il flusso di 

entrata  e uscita degli alunni dalla SCUOLA PRIMARIA ed evitare assembramenti è necessaria, invece, la massima precisione e 

collaborazione da parte di tutti , visto il numero cospicuo di classi (n.14)  e di genitori che ogni giorno si troveranno nei pressi del 

plesso scolastico. 

Pertanto, di seguito  abbiamo ipotizzato una soluzione che possa rendere agevole e sicura l’entrata e uscita da scuola sia per chi 

usufruisce del  servizio scuolabus sia per  l’attesa dei genitori al di fuori dell’edificio di scuola primaria. 

ENTRATA  ALLA SCUOLA PRIMARIA  CON IL SERVIZIO SCUOLABUS 

Gli alunni una volta giunti con lo scuolabus di fronte alla scuola Primaria troveranno ad accoglierli un’operatrice,  facilmente 

individuabile da un gilet con il logo del Comune di Acquapendente, che li accompagnerà per gruppi all’interno del plesso , li 

consegnerà al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nelle aule dove troveranno le loro insegnanti  ad attenderli. 

 



USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA E RIENTRO A CASA CON LO SCUOLABUS 

I bambini, all’interno del plesso, saranno suddivisi per gruppi in base al numero di scuolabus su cui dovranno salire, verranno prelevati 

da un’operatrice del comune alle 12.40 e, in modo scaglionato fino alle 12.50,   accompagnati in tre turni al mezzo di trasporto 

posizionato davanti alla scuola pronto per la partenza. 

COMUNICAZIONE PER I GENITORI  IN ATTESA DELL’USCITA DEI BAMBINI DA SCUOLA 

Per evitare assembramenti davanti al portone della scuola ,visto che l’uscita avverrà per tutti dal portone principale (in piazza 

Costituente), Voi genitori dovrete attendere i propri figli all’interno del giardino comunale . 

E’ necessario, perciò,  entrare tutti  dalla parte del  cancello  di fronte al Teatro Boni  posizionandosi secondo lo schema seguente: 

 



 



Sul cancello del giardino (quello dalla parte della scuola) sarà presente un’operatrice  ( individuabile facilmente da un gilet con il logo 

del Comune di Acquapendente), la quale  chiamerà i  genitori ,secondo l’ordine di uscita degli alunni ( concordato precedentemente 

con la Scuola) , che   raggiungeranno le insegnanti allo scopo di  prelevare i figli  .  

L’uscita  da piazza Costituente , da parte di alunni e genitori, avverrà  percorrendo il marciapiedi  lungo l’edificio della scuola primaria 

(come da schema precedente ) evitando, possibilmente , inutili soste a piedi con il rischio  di intralciare il deflusso  dei  genitori delle 

classi successive. 

POSTI DISPONIBILI SULLO SCUOLABUS DAL 5 OTTOBRE 

Comunichiamo che, dal 5 ottobre, con la recente normativa, è possibile accettare nuove richieste per usufruire del servizio scuolabus  

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 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 

 

A breve verrà pubblicato e sarà disponibile sul sito internet del Comune  anche un modulo da compilare con  il Patto di 

Corresponsabilità tra l’Ente Locale di Acquapendente e i genitori . Si tratta di un documento con il quale  verrà certificato  di 

aver misurato la temperatura dei Vostri figli prima di accompagnarli alla fermata, poiché sarebbe logisticamente impossibile per 

gli operatori del trasporto rilevarla sul momento a tutti i bambini. Verrà comunque fatto dagli autisti  a campione, per garantire un  

servizio ancor più sicuro per tutti. 

Siamo certi  che, grazie al grande senso di responsabilità e alla collaborazione finora dimostrata dalla cittadinanza aquesiana, tutto 

funzionerà per il meglio . 

Continueremo comunque a  vigilare  e monitorare la situazione giorno per giorno in modo da poter affrontare e risolvere 

tempestivamente qualsiasi criticità, pronti a rimodulare l’organizzazione pensata. 

Grazie a tutti per la vostra preziosa collaborazione. Buon anno scolastico !!! 

 

Il Cons. Comunale Delegato all’ Istruzione                                                                                                                      Il Sindaco 

             e  Formazione Giovanile                                                                                                                        dott. Angelo Ghinassi 

                     Gabriella Brenci 

 


