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Circolare n. 14 
 

Bienno, 16 Settembre 2021 

 
• Al Sig. Sindaco Massimo dott. Maugeri 

• All’Amm.ne Comunale di Bienno 
 
 

OGGETTO: Accordo per servizio trasporto a.s. 2021/2022 – Alunni di Prestine 

 
Per garantire la sicurezza degli alunni son stati presi accordi tra l’Istituto Comprensivo “G. 

Romanino” e l’Amministrazione Comunale di Bienno e si è convenuto quanto segue: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

- Al mattino gli alunni della Scuola Primaria scendono dallo scuolabus di fronte al cancello 
principale e vengono ricevuti dal collaboratore Scolastico sino agli inizi delle lezioni, secondo gli 
orari stabiliti del Piano di sicurezza Covid-19 e pubblicati sul sito dell’istituto (Informativa 
genitori) 
- A fine lezione attendono sotto la sorveglianza del Collaboratore Scolastico all’interno 
dell’edificio l’arrivo dell’Autista che li accompagna sullo scuolabus attraverso il sottopasso di 
collegamento con l’area di parcheggio. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- All’arrivo gli alunni della Scuola Secondaria di I grado scendono dal mezzo di trasporto 
davanti al cancello della Scuola ed entrano negli spazi dedicati secondo il Piano di Sicurezza 
Covid-19 e pubblicati sul sito dell’istituto (Informativa genitori) 
- All’uscita attendono l’arrivo dello scuolabus, sotto la sorveglianza di un Collaboratore 
Scolastico, nel periodo invernale all’interno dell’edificio scolastico, mentre nella bella stagione 
nel cortile, negli appositi spazi. 

- Anche se gli alunni hanno educazione fisica la prima e l’ultima ora devono 
comunque recarsi presso la propria classe prima e dopo l’attività. 

 

 
IL SINDACO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Massimo Maugeri Dott. ssa Loredana Rizza 
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Da consegnare ai genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto del Comune e 

residenti nell’ex Comune di Prestine 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a 

  frequentante la classe       

Primaria di Bienno/Scuola Secondaria di I grado di Bienno comunica che: 

della   Scuola 

 

□ Il/La proprio/a figlio/a USUFRUISCE per l’anno scolastico 2021/2022 del servizio di trasporto 

scuolabus Comunale; 

 
Con la presente si dichiara di aver preso visione della circolare. 

 
N.B. La presente deve essere restituita al Coordinatore di Classe. 

 
 
 

 

Data  Firma   
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