COMUNE DI ALTO MALCANTONE
MUNICIPIO

ORARI PULMINO SCUOLA INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Abbiamo il piacere di comunicarvi gli orari relativi al servizio di trasporto
degli allievi della scuola dell’infanzia (Arosio) validi per l’anno 2021-2022.
Come lo scorso anno disporremo di un pulmino aggiuntivo per soddisfare
la richiesta di questo servizio. Gli alunni domiciliati nel nostro Comune
continueranno ad essere accompagnati dal signor Max Weick e dal signor
Sandro Valentini, mentre quelli provenienti da Aranno, saranno
accompagnati dalla signora Manuela Gianola.
Vi preghiamo di rispettare le disposizioni aggiornate dalle Autorità, allegate
alla presente comunicazione assieme alla tabella oraria dei trasporti.
È importante seguire le indicazioni, per ridurre possibili infezioni e poter
debellare questa pandemia che ora colpisce anche i più giovani:
disinfezione delle mani e distanza sono ancora le misure più semplici ed
importanti da mantenere.
Il Municipio non mancherà di comunicare tempestivamente eventuali
modifiche e/o aggiornamenti a seconda dell’evoluzione della situazione o
in caso di cambiamenti nella gestione del servizio.
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi eventuale necessità e
nell’occasione vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.
IL MUNICIPIO
Breno, agosto 2021
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ORARI PULMINO SCUOLA INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Vi invitiamo a voler attentamente leggere le direttive / informazioni che si trovano al
retro della presente. In particolare, raccomandiamo di voler accompagnare i bambini
alle fermate 5 minuti prima della partenza del pulmino.
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DIRETTIVE / INFORMAZIONI
1. Il mezzo di trasporto offre un livello di protezione conformemente alle direttive federali e
cantonali. I sedili appositamente previsti per i bambini, in particolare per quelli che
siedono accanto all'autista, sono omologati e dotati di cinture addominali. Il conducente si
accerta che i bambini siano assicurati correttamente durante la corsa.
2. Normalmente l’iscrizione al servizio trasporti è vincolante per l’intero anno scolastico.
Eventuali richieste di cambiamento verranno prese in considerazione solo se seriamente
motivate ed in funzione della capienza disponibile dei mezzi di trasporto.
3. Gli orari di partenza e arrivo per le varie fermate sono indicativi. Qualche minuto di
tolleranza deve essere concesso tenendo conto delle circostanze in cui il servizio ha
luogo (traffico, lavori in corso, condizioni climatiche).
4. Per questioni organizzative il Municipio di Alto Malcantone si riserva di modificare l’orario
ed il percorso delle corse in vigore. I genitori saranno di conseguenza informati.
5. I genitori devono accompagnare e lasciare il/la bambino/a alla fermata prescelta. Un
eventuale accompagnamento da parte di terzi è concesso solo a coloro che hanno fatto
espressa richiesta tramite il modulo ufficiale.
A tal riguardo, è importante che i genitori (o gli accompagnatori) si attengano al rispetto
degli orari fissati.
6. In caso di eventuali imprevisti o assenze improvvise da parte degli allievi che
usufruiscono del servizio, i genitori sono pregati di avvisare tempestivamente i
responsabili del trasporto:
Alto Malcantone:

Max Weick 079 742 21 52
Sandro Valentini 076 393 19 57

Aranno:

Manuela Gianola 076 310 31 10

7. Se l’allievo/a necessita di utilizzare una tantum una linea diversa (per esempio per recarsi
a casa di un/a compagno/a), tale richiesta va presentata almeno con un giorno di anticipo
all'autista, in modo da verificare l'effettiva disponibilità di un posto sul trasporto
desiderato.
8. Per contrastare possibili contagi da Coronavirus e proteggere la salute di bambini,
genitori e docenti, si richiamano le seguenti disposizioni:
a. L’autista indosserà la mascherina durante il servizio: i bambini potranno
viaggiare anche senza doverla indossare;
b. Se vostra figlia o vostro figlio hanno febbre o tosse forte al mattino, devono
rimanere a casa, in questo caso consultate il pediatra. Anche se viaggiassero
con la mascherina il pericolo di contagio sarebbe alto;
c. I genitori non possono salire sul pulmino scolastico per allacciare i bambini:
il compito di allacciarli correttamente è dell’autista;
d. Mantenere le distanze raccomandate di 1.5m alla fermata del pulmino, o
tenere la mascherina se le distanze non possono essere rispettate.
Grazie per rispettare queste direttive.
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