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OGGETTO : Comunicazioni importanti sul Servizio Trasporto scolastico 2020-21

Si informano le SSVV che il servizio di trasporto scolastico a.s. 2020-21 si attiva a partire
dal 14 settembre 2020.
Per regolarizzare la proprio posizione anche amministrativa , si avvisano le famiglie
degli alunni delle scuole in indirizzo, che sono riaperte le comunicazioni al servizio scolastico
dal 4 all’11 settembre 2020 per:
1) RINUNCIARE al servizio già richiesto, EVITANDO il pagamento del servizio.
2) effettuare una nuova iscrizione al servizio - che sarà attivata dal 5 ottobre per consentire il
passaggio delle informazioni dall’ufficio scolastico alle Ditte esterne che gestiscono il servizio e alle
Scuole che devono ricevere gli elenchi aggiornati.
Di seguito si indicano le modalità per variare o iscriversi al trasporto scolastico:
a) modalità telematica, attraverso il portale dello Sportello Unico del Comune di
Treviglio,utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS o tessera sanitaria) o SPID seguendo la
semplice guida all’accesso.
Clicca QUI per la procedura d'iscrizione in via Telematica
https://www.sportellounicotreviglio.it/
b) utilizzare la mail inviare all' indirizzo di posta elettronica comune.treviglio@legalmail.it previa
compilazione della domanda d'iscrizione.
Clicca QUI per scaricare la domanda d'iscrizione
https://www.sportellounicotreviglio.it/
La scuola che svolge la sua attività prevalentemente al mattino, quest’anno ha organizzato per gli
alunni in accordo con le famiglie, alcuni pomeriggi educativi/scolastici e l’amministrazione
comunale ha messo a disposizione il servizio del martedì e il servizio del trasporto pomeridiano tutti
i giorni. Per effettuare la richiesta a questo servizio aggiuntivo vi chiediamo:
• qualora siete già iscritti di inviare una mail a ufficio.istruzione@comune.treviglio.bg.it

•

qualora dovete effettuare un iscrizione di inserirlo nelle note della domanda.

Per avere l’assistenza alla compilazioni della domanda d’iscrizione è a vostra disposizione
una linea telefonica n. 0363317715
I genitori degli alunni già iscritti riceveranno una comunicazione telefonica dal 9 al 11
settembre dall’ufficio scolastico, relativa all’orario di andata e ritorno del servizio di trasporto per il
proprio figlio.
Per dovuta informazione, tenendo conto delle linee guida contenute nel Dpcm del 7 agosto
2020 che definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano
fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il
territorio nazionale, di seguito si riportano Misure di prevenzione generale di competenza dei
genitori giornaliera:
1) Misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto.
2) Divieto di 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 Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti.
Inoltre in accordo con RSPP del Comune, è stata aggiunta una ulteriore misura di sicurezza,
prima della salita sui trasporti scolastici, con la misurazione della febbre agli alunni, per assicurare
il buon esito della consegna alla Scuola senza avere problemi all’accoglimento.
Si ricorda l’obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la
protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei
anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei
dispositivi di protezione delle vie aeree.
Per permettervi di preparare i bambini con molta tranquillità, vi informiamo che le assistenti
Ygea agli autobus li aiuteranno:
- a sanificare le mani prima di salire;
- a salire uno alla volta per non creare assembramenti;
- a indirizzarli a sedersi nei posti segnati come disponibili per consentirne il distanziamento gli uni
dagli altri come prescritto dalle disposizioni e predisposto dalla segnaletica.
Si ringraziano le scuole e le famiglie per la preziosa collaborazione che consentirà il buon
esito dell’organizzazione del servizio.
Cordialmente
La Responsabile del servizio scolastico
Luigina Marone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli
effetti del DPR 445/2000 e D.Lvo 82/2005 e loro s.m.i. e norme collegate

Referente del servizio trasporto scolastico: Colombo Gianfranco tel 0363317701

