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AVVISO 
 

 

 

Con il presente avviso si pubblicano gli orari di funzionamento del trasporto scolastico per le scuole 

del Comune di Vaglia, a causa della situazione emergenziale in atto ci potrebbero essere dei lievi 

ritardi negli orari di arrivo e partenza dei pulmini,  

 

NOTA PER LA PRIMA SETTIMANA DI LEZIONI 14 – 18 settembre 

 

1) Per la scuola dell’infanzia”Elsa Morante” di Caselline è allegato l’orario provvisorio 

2) Per la scuola primaria “Alberto Manzi” di Vaglia e Pratolino per  il periodo 14 – 18 

settembre si applica l’orario di uscita giorni corti 

3) Per la scuola secondaria “G.Barellai” di Pratolino l’orario provvisorio di uscita si ricava 

togliendo un’ora dall’orario definitivo.  

 

 

Nell’ottica di garantire il più possibile il rispetto delle prescrizioni vigenti anti contagio, si 

raccomanda, a tutti gli utenti del servizio di trasporto scolastico, di attenersi a quanto di seguito 

esposto: 

 

 si invitano i genitori a provvedere alla misurazione della temperatura corporea dei propri figli 

presso il  proprio domicilio; 

 

 non è consentito l’accesso sui mezzi di trasporto in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri 

sintomi compatibili con COVID-19;  

 

 non è consentito salire sui mezzi di trasporto a coloro i quali siano stati in contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

 

 non è consentito salire sui mezzi di trasporto nel caso in cui si sia sottoposti a obbligo di 

permanenza presso il proprio domicilio a seguito di accertamento della positività al COVID-

19;  

 

 per gli utenti sopra i 6 anni è obbligatorio utilizzare la mascherina, fornita dai genitori, prima 

della salita sul mezzo;  
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 è obbligatorio usare il gel disinfettante presente sui mezzi prima di prendere posto; 

 

 rispettare scrupolosamente le disposizioni del personale addetto al servizio circa le modalità e 

i tempi di salita e discesa dai mezzi, in particolar modo al momento dell’arrivo a scuola e alla 

partenza da essa; 

 

 per quanto applicabili tali indicazioni valgono anche per chi accede al servizio di pre scuola;  

 

 per quanto non sopra espressamente elencato si fa riferimento all’allegato B del DPCM del 

07.09.2020 sul trasporto scolastico, all’ordinanza regionale n° 85 del 09.09.2020 nonché alla 

normativa vigente per la prevenzione e diffusione del contagio da COVID-19. 

 

                          

Vaglia, 11/09/2020        Ufficio Scuola 


