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Travagliato, 10/09/2020
Agli utenti AMMESSI al
Servizio di Trasporto Scolastico
A.S. 2020/2021 iscritti alla
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

Oggetto:

Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021.
Comunicazione calendario ed orari di avvio del servizio. Informazioni generali.

Gentile utente,
a seguito dell’ammissione di suo figlio al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO, con la presente si forniscono di
seguito alcune informazioni relative all’organizzazione del servizio, con particolare riferimento al periodo di inizio
dell’anno scolastico.
Premessa
Il servizio di trasporto scolastico sarà organizzato dalla ditta AUTOSERVIZI MACETTI Srl nel rispetto delle
opportune misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi delle vigenti linee
guida per il trasporto scolastico vigenti.
Si ricorda che “rimane comunque ferma la responsabilità genitoriale o del tutore in merito al rispetto di alcune misure di
prevenzione generale quali:
- la misurazione della febbre a casa dei bambini prima della salita sul mezzo di trasporto;
- l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola i bambini in caso di alterazione febbrile o
nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la
salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola”.
Avvio del servizio
Il servizio prenderà avvio nelle seguenti date ed orari, differenziati per scuola:
SCUOLA PRIMARIA
Il servizio inizierà da Lunedì 14 Settembre 2020, attenendosi all’orario scolastico a tempo parziale con entrata alle
ore 7.45 (primo turno) / 8.30 (secondo turno) e uscita alle ore 11.45 (primo turno) / 12.30 (secondo turno).
Lo scuolabus effettuerà sia la raccolta del mattino che la riconsegna al termine delle lezioni alle rispettive fermate.
Da Lunedì 5 Ottobre 2020 inizierà il servizio anche per i rientri pomeridiani, in coincidenza con l'avvio del servizio
mensa e dell’orario definitivo, con i seguenti orari:
- mattino 7.45 – 11.45 (primo turno) / 8.30 – 12.30 (secondo turno)
- pomeriggio 13.30 – 15.00 (primo turno) / 14.15 – 15.45 (secondo turno)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il servizio inizierà da Lunedì 14 Settembre 2020, attenendosi all’orario scolastico a tempo parziale con entrata alle
ore 8.00 e uscita alle ore 11.55. Lo scuolabus effettuerà sia la raccolta del mattino che la riconsegna degli alunni al
termine delle lezioni alle rispettive fermate.
Da Lunedì 5 Ottobre 2020 inizierà il servizio a tempo pieno con entrata alle ore 8.00 e uscita alle ore 13.00.
Pagamenti
L’aggiornamento della situazione contabile, con riconoscimento dei crediti dell’a.s. 2019/2020 sul nuovo a.s.
2020/2021, avverrà d’ufficio nelle prossime settimane in quanto, per procedere a tale aggiornamento e ad eventuali

rimborsi, è necessaria una definizione completa delle iscrizioni a tutti i servizi scolastici e per tutto il nucleo
familiare.

I pagamenti relativi all’A.S. 2020/2021 sono pertanto temporaneamente SOSPESI e sarà cura dell’Ufficio
Istruzione comunicare, tramite i consueti canali di informazione (sito istituzionale, mailing list e sezione info su dedalo),
la data di riattivazione dei pagamenti online.

Fermate e orari del servizio
Le fermate e gli orari di partenza e arrivo del servizio sono consultabili accedendo alla Sezione “trasporto” dell’Area
Genitori cliccando sull’icona “Mappa trasporto”:

Cliccare per visualizzare fermate e orari dell’alunno

Accesso al servizio
Per poter salire sullo scuolabus, ogni bambino iscritto dovrà essere munito dell’apposito cartellino identificativo.
I genitori dovranno stampare in autonomia il cartellino identificativo, accedendo alla Sezione “trasporto”
presente nell’Area Genitori:

Cliccare e stampare il pdf generato dal
software

Si ricorda che tutte le informazioni relative ai Servizi Scolastici sono pubblicate:
 sul sito del Comune di Travagliato www.comune.travagliato.bs.it (Sezione “Servizi Scolastici” in home page);
 nell’Area Genitori all’indirizzo http://www.genitori.travagliato.dedalo.top, alla quale i genitori dovranno
accedere tramite:
 il CODICE ALUNNO (rilasciato al genitore in fase di iscrizione);
 la PASSWORD (registrata dal genitore al primo accesso all’Area Genitori).
Si auspica la migliore collaborazione, affinché sia possibile, nel rispetto delle regole, soddisfare le aspettative di tutti gli
utenti e garantire un servizio di buon livello.
Nel comunicare che il Servizio Istruzione (Tel. 030/661961 – istruzione@comune.travagliato.bs.it) è a disposizione per
ogni chiarimento, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
(D.ssa Mara Testi)

